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Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di
Scanzorosciate in provincia di Bergamo

Relazione illustrativa
1 Premessa
La presente relazione ha per oggetto il Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche, di seguito denominato PEBA, che l’Amministrazione comunale di
Scanzorosciate intende attuare sul suo territorio, così come previsto dalla legge 28 febbraio
1986, n. 41 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Come verrà illustrato in seguito, il PEBA è
principalmente un programma di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere
architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani. Si tratta di uno strumento condiviso
e partecipato alla cui redazione ed attuazione contribuiscono una pluralità di soggetti sia
interni che esterni all’Amministrazione comunale, le cui competenze afferiscono a diversi
ambiti: servizi sociali, lavori pubblici, bilancio, controllo del territorio, mobilità, ecc. Oltre a
ciò, per la stesura del PEBA, si è reso necessario l’apporto della cittadinanza e, in particolare,
delle persone più sensibili ai temi delle barriere architettoniche.
Nella prima parte della presente relazione verranno illustrati i principi fondamentali sanciti
dalle principali carte e norme e le definizioni dei concetti trattati nel PEBA. Nella seconda
parte verranno illustrate le caratteristiche specifiche del PEBA come documento tecnico e le
modalità per la sua redazione e attuazione.

2 Principi e norme di riferimento
2.1 Dichiarazioni programmatiche di principi genarli
Prima di illustrare le norme che compongono il quadro legislativo nazionale e regionale sulle
barriere architettoniche si ritiene utile richiamare le seguenti dichiarazioni programmatiche e
fondamentali di principi generali a cui tali norme si ispirano e fanno riferimento:
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, O.N.U., 1948;
 ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute,
O.M.S., 2001;
 Risoluzione del Consiglio Europeo relativa all’Accessibilità alle Infrastrutture e Attività
Culturale per le Persone con Disabilità, 2003;
 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale, Faro
2005;
 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, 2006;
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 Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti, Torino 2010;
 Manifesto di Matera, 2014.
Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche oggetto della presente relazione si
ispira ai principi enunciati dalle principali carte e norme internazionali e nazionali che
riguardano i diritti delle persone, con particolare riferimento a quelle svantaggiate. Nei
paragrafi che seguono verranno citati alcuni principi fondamentali che ispirano il PEBA. Per
quanto riguarda invece il quadro complessivo delle carte e delle norme che riguadagno
direttamente o indirettamente le tematiche dell’accessibilità, si rimanda al paragrafo 2.6 più
sotto. Si ritiene utile fornire qui due spunti di riflessione che sono sottesi dai principi
enunciati più avanti. Tali spunti sono i seguenti:
1. il livello di civiltà di una società si misura sulla qualità della vita delle persone più
svantaggiate;
2. la disabilità non è tanto un attributo delle persone, ma piuttosto essa è generata
dall’interazione delle persone con l’ambiente in cui vivono, sia sociale che costruito,
ovvero dall’impedimento e dal disagio causati dall’inadeguatezza di tale ambiente nel
soddisfare le necessità degli individui che lo abitano.

2.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU
Si citano di seguito i primi tre articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
dell’O.N.U. del 1948.
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
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2.3 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità
Si cita di seguito l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità del 2006.
I principi della presente Convenzione sono:
a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale –
compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza
delle persone;
b) La non‐discriminazione;
c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della
società;
d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con
disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
e) La parità di opportunità;
f) L’accessibilità;
g) La parità tra uomini e donne;
h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il
rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la
propria identità.
Si sottolinea il fatto che l’accessibilità è riconosciuta come principio fondamentale e quindi
come un diritto inalienabile. Inoltre, si riconosce la diversità come una caratteristica
dell’umanità stessa, in base alla quale dev’essere costruito l’ambiente di vita.

2.4 Costituzione della Repubblica Italiana
Si citano di seguito gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che fanno parte
dei Principi fondamentali dalla Repubblica.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
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svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

2.5 L.r. Regione Lombardia n. 6/1989
Si citano di seguito le finalità e gli obiettivi della l.r. Regione Lombardia 20 febbraio 1989, n.
6, artt. 1 e 2.
Art. 1. Finalità
1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti
ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni
attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini,
indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e senso‐percettive, nonché dalle variazioni
temporanee o permanenti delle stesse.
Art. 2. Obiettivi
1. Obiettivo della presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente
costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio
dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze
individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Si sottolinea come la suddetta norma consideri barriera architettonica non solo l’ostacolo
fisico al movimento, ma anche il disagio psicologico che uno spazio inadeguato può
comportare. In questo senso la norma riconosce e protegge non solo l’autonomia, ma anche
il benessere e la dignità della persona.

2.6 Quadro legislativo
Si riporta di seguito il quadro delle leggi nazionali e regionali finalizzate al superamento delle
barriere architettoniche, con l’indicazione degli specifici ambiti di applicazione:
 Costituzione della Repubblica Italiana;
 c.m. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425, “Standard residenziali”;
 c.m. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici
sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”;
 l. 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del d.lgs. 30 gennaio 1971, n. 5 e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
 d.M.I. 1° febbraio 1986, “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili”;
 l. 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 1986), viene, inoltre, introdotto l’obbligo da
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parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico “Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche” (PEBA);
 d.M.I. 16 maggio 1987 n. 246, “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile
abitazione”;
 l. 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. “Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e relativa circolare
esplicativa c. m. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669;
 l.r., Regione Lombardia, 20 febbraio 1989, n. 6, “Norme sull’eliminazione delle
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” e s.m.i.
 d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e al visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche;
 l. 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con l. 28 gennaio 1999, n.17) “Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., “Nuovo codice della strada”.
 d.m. 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
 d.M.I. 14 dicembre 1993, “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”;
 d.m. 9 aprile 1994, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico‐alberghiere”;
 d.m. 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi”;
 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
 d.M.I. 19 agosto 1996, “Approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo”;
 l. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
 c.M.I. 1° marzo 2002, n. 4, “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;
 l.r. 11 marzo 2005, Regione Lombardia, n. 12, “Legge per il governo del territorio”;
 d.m. 28 marzo 2008, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, “Linee guida per il
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;
 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
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 l. 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità";
 l.r., Regione Lombardia, 4 dicembre 2009, n. 27, “Testo unico delle leggi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica”;
 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

3 Definizioni
Si citano di seguito alcune definizioni utili per la comprensione degli argomenti trattati nel
PEBA e della sua costruzione logica. Le definizioni sono tratte dalla normativa nazionale e
regionale in materia di barriere architettoniche e accessibilità.

3.1 Barriere architettonica
Definizione di “barriere architettoniche” dal d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. A,
riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza, ripresa dal d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503,
riferita agli edifici, spazi e servizi pubblici.
Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
Definizione dei “barriera architettonica e localizzativa” della l.r. Regione Lombardia 20
febbraio 1989, n. 6, art. 3.
1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende
qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di
spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei
9
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soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura
permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s'intende
ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla
posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei
mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione
delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o
psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da
qualsiasi causa.

3.2 Unità ambientale
Definizione di “unità ambientale” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. B, riferita
all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.
Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a
consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
Questa definizione è stata qui citata perché introduce il concetto di “ambiente”, che supera il
concetto di “spazio fisico”. Secondo la definizione del vocabolario Treccani, per ambiente,
nell’accezione della biologia, si intende:
lo spazio che circonda una cosa o un essere vivente in cui questo si muove o
vive. [e ancora] l'insieme delle condizioni fisico‐chimiche e biologiche in cui
si può svolgere la vita degli esseri viventi.
In base a questa definizione l’accessibilità deve riguardare l’ambiente e non solo lo spazio
fisico. Ciò implica che, secondo la normativa, per l’accessibilità non è sufficiente che sia
garantita la possibilità di spostasi fisicamente in un luogo, ma devono essere garantite tutte
le condizioni per potervi vivere in maniera confortevole, dignitosa e sicura. Interpretando i
principi riportati più sopra, il concetto di ambiente comprende anche l’ambiente o contesto
sociale e di vita delle persone.

3.3 Accessibilità
Definizione di “accessibilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. G, riferita
all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
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3.4 Inaccessibilità e accessibilità parziale
Le definizioni che seguono sono state appositamente elaborate ai fini della redazione del
presente piano. Esse fanno riferimento alla definizione di “accessibilità” di un luogo di cui al
precedente paragrafo, che può essere riassunta come segue: un luogo è accessibile quando è
fruibile da chiunque in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. Nel presente Piano, per
“inaccessibilità” di un edificio o spazio urbano si intende la mancanza di anche solo uno dei
requisiti di sicurezza, autonomia e comfort. Per “accessibilità parziale” di un luogo, si intende
invece che esso è accessibile solamente ad alcune categorie di persone, mentre è
inaccessibile per altre.
Questo modo di classificare l’accessibilità è piuttosto severo, in quanto un luogo viene
considerato inaccessibile anche solo per la mancanza del requisito del comfort. Tuttavia ciò
ha consentito di mettere in evidenza la presenza nel territorio di luoghi che sono inaccessibili
a tutti, e non solo ad alcune categorie svantaggiate, rimarcando il fatto che il problema delle
barriere architettoniche riguarda tutta la cittadinanza.

3.5 Conformità e accessibilità
Nel presente PEBA si vuole sottolineare la distinzione tra i concetti di “conformità” e
“accessibilità” di un luogo. Ciò per due ragioni: da una parte per consentire
all’Amministrazione Comunale di verificare l’effettiva rispondenza alle norme sulle barriere
architettoniche degli edifici e degli spazi urbani del suo territorio, consentendogli, nel caso in
cui l’accessibilità sia un traguardo al momento difficile da ottenere per motivate ragioni, di
intervenire inizialmente per ottenere almeno la conformità.
Dall’altra, per evidenziare il fatto che, mentre la norma tende a standardizzare le prescrizioni
al fine di dettare regole che siano uguali e applicabili per tutti, per ottenere l’accessibilità
serve invece una sensibilità aggiuntiva per cogliere le specificità dei casi particolari
riguardanti talvolta gruppi ristretti di persone o, addirittura, singoli individui. La stessa legge
n. 236/1989 riconosce questa necessità di flessibilità e creatività nella ricerca di soluzioni
individualizzate per ottenere l’accessibilità, che va oltre le prescrizioni dimensionali
puramente quantitative. Difatti, all’art. 7.2 si legge che “[…] in sede di progetto possono
essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché
rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”.
Infine, il concetto di accessibilità evolve più rapidamente della normativa, la quale tende a
recepirne le esigenze con un certo ritardo, più o meno giustificabile, rispetto al momento in
cui queste si manifestano. Ad esempio, attualmente i problemi legati alle disabilità cognitive
stanno assumendo un’importanza sempre maggiore rispetto al passato a causa
dell’invecchiamento della popolazione e al relativo aumento delle disabilità legate al
decadimento fisiologico e/o patologico delle capacità motorie, sensoriali e cognitive delle
persone.
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3.6 Visitabilità e adattabilità
Definizione di “visitabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. H, riferita
all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.
Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e
ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di
relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di
lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
Definizione di “adattabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. I, riferita
all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
I concetti di visitabilità e adattabilità sono stati introdotti come una sorta di “accessibilità
limitata o differita”, in quanto si è ritenuto troppo oneroso imporre a tutte le unità
immobiliari l’accessibilità per le persone con gravi difficoltà motorie. Occorre tenere però
presente che l’allungamento della vita e il conseguente invecchiamento della società di cui si
è detto più sopra, è destinato ad aumentare sensibilmente nel prossimo futuro. Quindi
diverrà sempre più frequente la necessità di rendere accessibile temporaneamente o
permanentemente un’unità immobilitare a persone che utilizzano ausili alla deambulazione
o comunque con difficoltà motorie e/o sensoriali o psichiche più o meno gravi.

3.7 Attrezzature
Per “attrezzature” si intendono gli edifici e le aree in cui si svolgono attività pubbliche o di
interesse pubblico, o in cui sono erogarti servizi pubblici o di interesse pubblico (attrezzature
collettive, religiose, a verde sportivo, ecc.). Tale termine deriva dalla l.r. n. 12/2015, “Legge
per il governo del territorio”, ed è utilizzato anche nel Piano di Governo del Territorio del
Comune di Scanzorosciate.

4 Caratteristiche del PEBA
4.1 Obiettivi del PEBA
Come accennato più sopra, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche è
essenzialmente un programma di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche
presenti negli edifici e negli spazi urbani, al fine di renderli accessibili a tutti. L’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di redigere un Piano per l’Eliminazione delle Barriere
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Architettoniche relativo agli edifici e agli spazi urbani è sancito dai due seguenti articoli di
legge. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la legge 28 febbraio 1986, n. 41, all’art. 32,
comma 21, prescrive quanto segue:
Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge.
Per quanto riguarda invece gli spazi urbani, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’art. 24,
comma 9, prescrive quanto segue:
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
Dai succitati articoli di legge emergono i seguenti obiettivi del PEBA. In primo luogo,
l’obiettivo principale del PEBA è, ovviamente, l’eliminazione delle barriere architettoniche
presenti negli edifici pubblici e negli spazi urbani. In secondo luogo, tale obiettivo dev’essere
perseguito attraverso un piano, ovvero una programmazione temporale degli interventi
necessari all’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da raggiungere
l’accessibilità in maniera graduale. Per fare ciò è necessaria la rilevazione delle barriere
architettoniche e la progettazione degli interventi volti alla loro eliminazione. In terzo luogo,
la norma pone tre obiettivi a cui fare particolare riferimento, ovvero l’individuazione e la
realizzazione di percorsi accessibili, l’installazione di semafori acustici per non vedenti e la
rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone handicappate.

4.2 Specificità del presente PEBA
Oltre agli obiettivi del PEBA indicati dalla norma e illustrati sopra, il presente PEBA persegue
anche per i seguenti obiettivi:
 l’eliminazione delle barriere culturali relative all’accessibilità, che sono le più
resistenti e persistenti (luoghi comuni, discriminazioni, maleducazione, ignoranza,
indifferenza, ecc.); in particolare con il presente PEBA si è cercato di demolire la falsa
credenza che le barriere architettoniche riguardino solamente le persone con
disabilità;
 l’individuazione e il mantenimento nel tempo del massimo livello possibile di
accessibilità dell’ambiente costruito;
 l’incentivazione del dibattito sull’accessibilità dell’ambiente costruito;
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 la promozione di progetti partecipati complementari per il raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra come, ad esempio, il progetto “Via libera!”.

Nel perseguimento degli obiettivi sopraelencati, il presente PEBA si caratterizza per i seguenti
aspetti:
1. non riguarda tutti gli spazi urbani del territorio di Scanzorosciate, ma solo alcuni
percorsi che sono prioritari dal punto di vista dell’accessibilità;
2. è stato predisposto sulla scorta delle esperienze ricavate dalla realizzazione di un
progetto pilota realizzato su uno specifico percorso urbano, il quale ha consentito di
individuare le procedure e le modalità di progettazione, programmazione ed
esecuzione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
3. è integrato da un progetto complementare a carattere partecipativo denominato “Via
Libera!” che ha visto il coinvolgimento di associazioni di persone disabili e della
cittadinanza;
4. nasce dalla collaborazione e dal dialogo tra l’Amministrazione e gli uffici comunali
coinvolti dalle tematiche dell’accessibilità, sia nella fase di formazione che in quella di
attuazione.
Per una descrizione più dettagliata del progetto pilota e del progetto “Via libera!” a cui si è
accennato sopra, si rimanda ai relativi paragrafi riportati più sotto nella presente relazione.
Per quanto riguarda in particolare il progetto “Via libera!”, si rimanda anche alla relazione in
allegato redatta a cura dell’Ufficio Servizi Sociali.

5 Formazione del PEBA
5.1 Gruppo di lavoro
Il presente Piano è stato redatto anche sulla scorta delle esperienze maturate attraverso la
realizzazione di un progetto partecipato di sensibilizzazione denominato “Via libera!” e di un
progetto pilota con il quale sono stati realizzati una serie di interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche. Il primo progetto, di natura sociale e partecipativa, è stato realizzato
in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Servizi Sociali, la Polizia Locale e
l’Ufficio Tecnico del Comune di Scanzorosciate.
Il secondo progetto, di natura più prettamente tecnica, è stato redatto con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale, dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale. In entrambi i
progetti sono state coinvolte le associazioni di persone disabili per la pianificazione e la
verifica delle attività svolte. Durante i vari tavoli di lavoro sono state condivise ed affrontate
le tematiche relative sia ai progetti realizzati, sia al PEBA, con un proficuo scambio
multidisciplinare di idee, esperienze e informazioni.
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5.2 Individuazione degli edifici pubblici
Come visto più sopra, il PEBA ha come oggetto gli edifici pubblici e gli spazi urbani. Per
quanto riguarda gli edifici di proprietà del Comune di Scanzorosciate, sono stati individuati
quelli nei quali vengono erogati i servizi pubblici di maggiore importanza per la comunità,
ovvero:
1. il municipio;
2. il poliambulatorio;
3. la biblioteca;
4. la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
5. la sede del Gruppo Alpinistico Presolana;
6. la scuola primaria statale "Giovanni Pascoli";
7. la scuola primaria statale "Aldo Moro";
8. la scuola primaria " Victor de Sabata";
9. la scuola secondaria di 1° grado "Francesco Nullo”;
10. gli impianti sportivi di via Polcarezzo;
11. il palazzetto dello sport;
Per ciascuno degli edifici sopraelencati sono state individuate e analizzate le barriere
architettoniche presenti e gli interventi necessari per eliminarle con le modalità illustrate di
seguito.

5.3 Individuazione dei percorsi urbani
Come accennato più sopra, gli interventi oggetto del presente PEBA non riguardano tutto il
territorio comunale, ma determinati percorsi urbani. Questa caratteristica del PEBA si basa
sul concetto di “continuità” come condizione necessaria per l’accessibilità. Difatti, affinché
un luogo sia accessibile è necessario che l’accessibilità sia continua ovunque. Per esempio, se
l’accessibilità del percorso che collega la casa al luogo di lavoro è interrotta anche solo in un
punto, ad esempio dalla mancanza di un attraversamento pedonale, allora tutto il percorso
risulta inaccessibile. Ne consegue che non ha senso progettare l’accessibilità a macchia di
leopardo, senza che vi sia una sua continuità nello spazio, ma è indispensabile che essa sia
diffusa ovunque.
Questa impostazione è coerente con quanto prescritto dalla normativa che istituisce il PEBA
di cui si è detto più sopra. Difatti, la legge 104 del 5 febbraio 1992, che estende i piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche anche agli spazi pubblici, all’art. 24, comma 9,
prescrive che i piani relativi agli edifici pubblici siano “[...] modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili [...]”.
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Si ritiene che tale prescrizione abbia due implicazioni. In primo luogo, il riferimento
all’individuazione di percorsi accessibili sottende che l’accessibilità non debba essere
ottenuta da subito su tutto il territorio, perché ciò risulterebbe irrealizzabile in tempi e costi
ragionevoli, sia per la progettazione che per la realizzazione degli interventi. Si è quindi
ritenuto quindi preferibile privilegiare inizialmente alcuni percorsi di particolare importanza
ai fini dell’accessibilità, in modo da progettare interventi che siano concretamente
realizzabili.
In secondo luogo, la norma fa riferimento non solo all’individuazione, ma anche alla
realizzazione di percorsi accessibili. Ciò implica che non è sufficiente la sola individuazione
dei percorsi e la progettazione e pianificazione degli interventi per l’accessibilità, ma che è
anche necessario che essi siano realizzati concretamente. Pertanto, si è ritenuto opportuno
utilizzare le limitate risorse disponibili destinandole sia per la progettazione e pianificazione
degli interventi, sia per la loro realizzazione, in modo da adempiere a quanto previsto dalla
normativa.
Infine, si ritiene inutile progettare adesso interventi che saranno realizzabili per ragioni
economiche solamente tra 10 o 15 anni, quando probabilmente sarà cambiato il contesto
sociale, culturale, tecnologico e giuridico nel quale opererà il PEBA e il concetto stesso di
accessibilità.
Alla luce di quanto sopra, con il presente Piano sono stati presi in considerazione nove
percorsi urbani individuati in base ai seguenti criteri:
‒ la presenza di servizi pubblici e di interesse pubblico ed esercizi commerciali;
‒ il collegamento tra edifici e spazi urbani in cui sono presenti servizi pubblici e di
interesse pubblico e servizi commerciali;
‒ la dislocazione dei percorsi nelle varie frazioni che costituiscono il Comune di
Scanzorosciate.
In base a tali criteri sono stati individuati i seguenti percorsi urbani.
Percorso 1: centro storico della frazione di Scanzo, comprende la via Colleoni, da piazza
Caslini a piazza mons. Radici, che è stato realizzato come progetto pilota.
Percorso 2: frazione di Scanzo, comprende corso Europa, dal ponte sul Serio a via XXV
aprile.
Percorso 3: frazione di Scanzo, comprende la via Roma, da p.zza Caslini a corso Europa, e
corso Europa da p.zza Caslini a via Ponchielli.
Percorso 4: frazione di Scanzo coincide con la via Monte San Michele.
Percorso 5: frazione di Scanzo coincide con la via Fratelli Cervi.
Percorso 6: frazione di Rosciate, comprende la via Aldo Moro, da p.zza Caslini alla piazza
del mercato, la via Cavalieri di Vittorio Veneto, la via degli Orti, la via Fratelli
Epis, la piazza Alberico da Rosciate e la via don Giulio Calvi.
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Percorso 7: frazione di Rosciate, comprende la via IV novembre, da piazza Caslini a via
Polcarezzo, e la via via Polcarezzo da via IV novembre a via Merisio.
Percorso 8: frazione di Negrone, comprende la via Monte Negrone, da via Brembo a via
Brenta, la via Piave, da via Monte Negrone a via Adige, e la via Brenta.
Percorso 9: frazione di Tribulina, comprende la piazza Papa Giovanni XXXIII, la via Valle
Gavarnia, da piazza Papa Giovanni XXXIII a via Mellona, e la via Monte
Misma, da piazza Papa Giovanni XXXIII a via Monte Cervino, e la via Monte
Cervino.
Per ciascuno dei percorsi urbani sopraelencati sono state individuate e analizzate le barriere
architettoniche in essi presenti e gli interventi necessari per eliminarle, con le modalità
illustrate più sotto.

5.4 Rilievo e analisi dell’esistente
Al fine di conoscere l’ambiente costruito del Comune di Scanzorosciate e il quadro generale
della sua accessibilità, di identificarne le criticità e le priorità e di individuare i percorsi urbani
oggetto del presente Piano, è stato condotto un rilievo accurato mediante i seguenti
sopralluoghi:
1. in tutte le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e nelle principali attrezzature
a verde pubblico del territorio, al fine di valutarne il grado di accessibilità ed eventuali
criticità;
2. negli spazi urbani di maggiore rilevanza in base ai servizi presenti e al grado di
frequentazione della cittadinanza;
3. lungo i percorsi individuati anche con l’accompagnamento di persone con disabilità
motoria o visiva, al fine di rilevare in modo preciso le criticità e le barriere
architettoniche.
Il rilievo è stato effettuato verificando la rispondenza alla normativa dei luoghi e la loro
effettiva accessibilità, anche con l’ausilio di apposite schede e di riprese fotografiche.
Durante il rilievo non è stata verificata la sdrucciolevolezza delle superfici pavimentate in
quanto sono necessarie prove specifiche effettuate da personale specializzato.

5.5 Codifica delle barriere architettoniche
Le barriere architettoniche rilevate negli edifici pubblici e nei percorsi urbani sono state
codificate al fine di identificarle univocamente e richiamarle nei vari elaborati del presente
Piano. A ciascuna barriera è stata associata l’indicazione dell’attrezzatura o dello spazio
urbano (percorso, attraversamento, fermata autobus, ecc.) in cui essa è presente ed un
numero progressivo che la identifica. A ciascuna attrezzatura o spazio urbano sono state
inoltre associate le informazioni relative al grado di accessibilità e alla natura pubblica o di
interesse pubblico.
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Più in dettaglio, per quanto riguarda le barriere architettoniche relative alle attrezzature, il
codice identificativo è composto in due parti:
1. la prima parte contiene le informazioni relative all’attrezzatura (edificio e spazio di
pertinenza) in cui la barriera è presente (attrezzature collettive, attrezzature
scolastiche, ecc.). Le sigle utilizzate sono le stesse utilizzate nel PGT di Scanzorosciate;
2. la seconda parte contiene un numero progressivo che identifica ciascuna barriera
presente nell’attrezzatura.
I codici identificativi delle attrezzature risultano quindi essere i seguenti:
 AC 01, AC 02, …, AC n., codice relativo alle attrezzature collettive;
 AS 01, AS 02, …, AS n., codice relativo alle attrezzature scolastiche;
 AVs 01, AVs 02, …, AVs n., codice relativo alle attrezzature a verde sportivo;
Per quanto riguarda le barriere architettoniche relative agli spazi urbani, il codice
identificativo è composto da tre parti:
1. la prima parte contiene le informazioni relative alla tipologia dello spazio urbano in
cui è presente la barriera (attraversamento, percorso, posto auto, ecc.);
2. la seconda parte contiene il Codice Strada Nazionale (CSN) che indentifica la via in cui
la barriera è ubicata con il relativo numero;
3. la terza parte contiene un numero progressivo che identifica ciascuna barriera
presente in una determinata via.
I codici identificativi degli spazi urbani risultano quindi essere i seguenti:
‒ A CSN.01, A CSN.02, …, A CSN. n., codice relativo agli attraversamenti stradali;
‒ P CSN.01, P CSN.02, …, P CSN. n., codice relativo ai posti auto;
‒ Pe CSN.01, Pe CSN.02, …, Pe CSN. n., codice relativo ai percorsi;
Per quanto riguarda le barriere architettoniche relative alle fermate degli autobus, il codice
identificativo è composto da due parti:
1. la prima parte è costituita dalla lettera F, che significa “fermata”;
2. la seconda parte è costituita dal numero attribuito alla palina dall’azienda dei
trasporti (ATB).
Il codice identificativo delle fermate dell’autobus risulta quindi essere il seguente: F 001, F
002, ..., F n.
Ai codici descritti sopra sono aggiunte graficamente le seguenti informazioni:

X 000.00 – accessibile
X 000.00 – parzialmente accessibile
X 000.00 – inaccessibile
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Normale – pubblico (carattere normale, a prescindere dal colore)
Corsivo – di interesse pubblico (carattere corsivo, a prescindere dal colore)
Infine, nella tavola n. 2 di analisi in allegato, sono state individuate le criticità rilevate sul
territorio che sono state codificate con la lettera C seguita dal Codice Strada Nazionale, che
ne identifica la via in cui è ubicata la barriera, e da un numero progressivo: C CSN.01, C
CSN.02, …, C CSN. n.

5.6 Progetto pilota per la redazione del piano
Al fine di mettere a punto le procedure per la formazione del presente PEBA e le modalità
per la sua attuazione, è stato realizzato, insieme all’Ufficio tecnico e alla Polizia locale, un
progetto pilota che ha riguardato la via Francesco Martinengo Colleoni, che è la via principale
del centro storico della frazione di Scanzo. Sulla via Colleoni si affacciano numerosi esercizi
commerciali. Essa collega la maggior parte dei luoghi di rilievo per la vita cittadina quali: la
piazza Andrea Caslini, snodo di traffico pedonale e veicolare in cui sono presenti tre fermate
degli autobus, la piazza Costituzione con il municipio, la biblioteca e il poliambulatorio, la
scuola dell’infanzia della parrocchia di S. Pietro Apostolo e la piazza mons. Giuseppe Radici
con la chiesa di S. Pietro Apostolo.
La via Colleoni presenta le caratteristiche tipiche dei tessuti urbani storici come quello del
Comune di Scanzorosciate ed è caratterizzata dai seguenti aspetti:
‒

sezione ristretta e variabile che non consente la realizzazione di marciapiedi;

‒

promiscuità tra percorsi pedonali e carrabili a causa della ristrettezza della sezione
stradale e della presenza di numerosi passi carrabili;

‒

andamento tortuoso;

‒

pendenze variabili sia lungo il senso di marcia sia trasversalmente ad esso;

‒

presenza di intersezioni con strade strette di sezione pari alla carreggiata;

‒

presenza di irregolarità nei fronti quali, ad esempio, spigoli vivi e pareti inclinate;

‒

differenti quote degli accessi pedonali rispetto al piano stradale, sia al di sopra che
al di sotto di esso;

‒

presenza di numerosi sottoservizi.

Le caratteristiche sopraelencate della via Colleoni hanno reso necessaria la deroga ad alcune
prescrizioni delle normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Pertanto è stato possibile ottenere solamente un’accessibilità parziale della via, anche se
sono stati comunque realizzati interventi che ne hanno migliorato sensibilmente
l’accessibilità. In particolare, il nuovo tracciato stradale e i relativi percorsi pedonali sono stati
ridisegnati in modo da consentire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità
motorie massimizzando l’utilizzabilità diretta delle attrezzature, dei parcheggi e dei servizi
posti lungo la via. A tale fine sono state adottate le seguenti soluzioni.
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I percorsi pedonali sono stati tracciati in modo da presentare un andamento quanto più
possibile semplice e lineare. In particolare è stato realizzato un collegamento accessibile
anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale tra il municipio e la
chiesa di S. Pietro Apostolo con il minimo degli attraversamenti della carreggiata. I percorsi
hanno larghezza minima pari a 0,90 m per il transito di persone su sedia a ruote, così come
previsto dall’art. 8.2.1 del d.m. 236/89 e dall’art. 5 del d.P.R. 503/96. Sono stati inoltre
rispettati gli spazi di manovra per il cambio di direzione di 90° in corrispondenza degli
attraversamenti.
Le variazioni di dislivello sono state raccordate mediante rampe con pendenza inferiore al
5%. Ove possibile, è stato modificato il livello del piano stradale in modo da raccordarsi con
gli accessi pedonali esistenti ed eliminando alcuni dei gradini presenti.
La carreggiata e i passaggi pedonali sono stati realizzati con materiali differenti in modo da
essere più facilmente percepibili anche da persone non vedenti o ipovedenti e sono stati
collocati dei dissuasori parapedone tra la carreggiata e i passaggi pedonali per evitare
l’ingombro del passaggio pedonale da parte di veicoli in divieto di sosta.
Al fine di migliorare l’accessibilità alle persone non vedenti è stata progettata un’apposita
segnaletica tattile a pavimento per segnalare le intersezioni tra i percorsi pedonali e quelli
carrabili, le aree non accessibili e per compensare la mancanza di guide naturali. Il progetto
della segnaletica è stato verificato sul posto da personale della sezione di Bergamo
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Al fine di evitare di compromettere
l’estetica della nuova pavimentazione in lastre di pietra, in accordo con il personale
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è stato scelto di rinunciare alla segnaletica
con contrasto cromatico e di luminanza rispetto al fondo.
Gli arredi urbani e la segnaletica sono stati collocati in modo da non intralciare la circolazione
dei pedoni e delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il posto auto
per disabili presente in prossimità della piazza Costituzione è spostato in un luogo più
funzionale e accessibile, evitando di ingombrare il passaggio pedonale.
Le caratteristiche della via Colleoni illustrate più sopra hanno imposto le seguenti deroghe
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:
‒

in alcuni tratti dei percorsi individuati non è stato possibile realizzare uno spazio di
manovra con lato di 1,5 m ogni 10 m che consente una rotazione di 360° ad una
persona su sedia a ruote, così come previsto dall’art. 8.2.1 del d.m. 236/89;

‒

non sono state segnalate ai non vedenti tutte le intersezioni tra i percorsi pedonali e
i passi carrabili; ciò in quanto, data la loro numerosità, il numero di segnali da
installare sarebbe stato tale da generare confusione piuttosto che orientare. Tale
approccio è indicato nelle linee guida per la progettazione delle pavimentazioni
tattili delle associazioni dei non vedenti o ipovedenti.
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Nonostante tali deroghe, l’intervento ha comunque comportato un netto miglioramento
dell’accessibilità rispetto allo stato di fatto originario della via, così come mostrato nella
tavola n. 3 allegata al presente Piano.
L’intervento è stato quasi completamente realizzato, fatto salvo il rifacimento della
pavimentazione nel punto in cui la via Colleoni si innesta sulla piazza Caslini e la posa delle
pavimentazioni tattili per non vedenti. Tali interventi sono stati posticipati di pochi mesi per
evitare disagi prolungati alla cittadinanza e per avere condizioni climatiche più favorevoli.
Nello spirito dell’art. 7.2 della legge 239/1989, che stabilisce un criterio prestazionale
nell’interpretazione della norma, sono stati messi a punto ulteriori accorgimenti per
migliorare l’accessibilità sotto il profilo della sicurezza e del comfort per i pedoni, in
particolare per quelli con disabilità. Questi sono:
‒

l’istituzione di una zona con limite di velocità a 30 km/h lungo tutta la via;

‒

la pedonalizzazione della piazza mons. Giuseppe Radici;

‒

la posa di parapedoni per evitare la sosta selvaggia sui passaggi pedonali, che in questo
caso si è rivelata la barriera architettonica più difficile da eliminare.

La realizzazione del progetto pilota della via Colleoni descritto sopra è servita ad orientare la
formazione del presente Piano, sia dal punto di vista delle scelte progettuali che delle
procedure da adottare nella realizzazione degli interventi relativi ai percorsi individuati.

5.7 Progetto “Via libera!”
Parallelamente alla redazione del presente piano è stato realizzato un progetto di natura
sociale dal carattere partecipativo denominato “Via libera!” a cui si è accennato più sopra.
Tale progetto ha il duplice scopo di coinvolgere, educare e sensibilizzare la collettività sulle
tematiche dell’accessibilità e di raccogliere informazioni ed esperienze utili al fine di
orientare le strategie del PEBA. Più nel dettaglio, il progetto ha conseguito i seguenti
obiettivi:
 comunicare alla cittadinanza il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e culturali che limitano l’accessibilità
dell’ambiente fisico e sociale;
 coinvolgere la cittadinanza al fine di ottenere informazioni sulle reali esigenze delle
persone che hanno un’esperienza diretta e quotidiana delle difficoltà generate dalle
barriere architettoniche. Tali informazioni sono servite anche a orientare il processo
di formazione ed attuazione del PEBA;
 sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle barriere architettoniche e culturali le
quali, con modalità e tempi differenti, riguardano tutta la collettività e non solo
un’esigua minoranza, come in genere si è portati a credere.
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Il progetto ha visto la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni di persone
disabili, delle scuole e delle persone anziane attraverso una serie di percorsi caratterizzati
da attività diverse. Il progetto non si esaurisce con i percorsi realizzati, si rinnova di anno
in anno con nuove iniziative intrecciandosi con la fase di attuazione del PEBA. Per una
descrizione dettagliata del progetto si rimanda allo specifico documento allegato al
presente piano.

5.8 Programmazione degli interventi
Il presente Piano è strutturato in modo da fornire tutte le informazioni e gli strumenti per
un’agevole pianificazione temporale degli interventi nel breve e medio termine.
Ciononostante non è stata proposta una calendarizzazione degli interventi, demandando tale
compito all’Amministrazione Comunale che inserirà di volta in volta nel bilancio gli interventi
previsti dal presente Piano, evitando di sovrapporsi agli strumenti istituzionali di
programmazione economica complicando i processi decisionali. In questo modo si consente
all’Amministrazione Comunale di:
‒ decidere di anno in anno quanto destinare all’eliminazione delle barriere
architettoniche in base alle risorse effettivamente disponibili;
‒ includere gli interventi del PEBA anche in appalti di lavori non specificamente rivolti
all’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di ottenere prezzi più
vantaggiosi, come ad esempio, in grandi interventi edilizi o in interventi di
manutenzione straordinaria;
‒ concentrare in un unico appalto interventi simili previsti dal PEBA in modo da
ottenere economie di scala;
‒ includere gli interventi del PEBA in progetti finalizzati all’ottenimento di contributi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Al fine di orientare l’Amministrazione Comunale nelle scelte degli interventi da eseguire,
come visto più sopra, è stato anche attribuito a ciascun intervento un livello di priorità in
base a diversi criteri, tra i quali i principali sono:
‒ la mancanza del requisito della sicurezza e, in subordine, quelli dell’autonomia e del
comfort;
‒ la presenza di segnalazioni da parte dei cittadini;
‒ la significatività dei risultati rispetto al rapporto tra costi e benefici.
Come illustrato nel paragrafo 6.7 più sotto, è stato predisposto un documento informatico di
programmazione che consente all’Amministrazione Comunale di gestire la pianificazione
degli interventi ordinandoli in base alle necessità e alle risorse disponibili di volta in volta.
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6 Struttura del PEBA
6.1 Documenti del PEBA
Il presente PEBA è costituito dai seguenti documenti:
1. la relazione illustrativa, con le schede di rilievo delle criticità del territorio, le schede
di rilievo, analisi e progetto relative alle attrezzature e le schede di rilievo, analisi e
progetto relative ai percorsi urbani;
2. le tavole di analisi e di progetto;
3. il foglio di calcolo per la programmazione degli interventi.

6.2 Relazione illustrativa
La presente relazione generale illustra i principi generali a cui si ispira il PEBA, il quadro
legislativo di riferimento, la metodologia adottata per la sua redazione, le procedure per
l’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo del PEBA.

6.3 Elaborati grafici
Gli elaborati grafici del presente Piano sono i seguenti:
Tav 1 – Percorsi urbani oggetto del PEBA;
Tav 2 – Criticità relative all’accessibilità;
Tav 3 – Progetto pilota percorso n. 1: verifica dell'accessibilità e interventi eseguiti in fase
di attuazione del PEBA;
Tav 4 – Verifica dell'accessibilità dei percorsi urbani n. 2, 3, 4 e 5;
Tav 5 – Verifica dell'accessibilità dei percorsi urbani n. 6, 7, 8 e 9.
Nelle tavole sopraelencate è stata riportata la posizione delle criticità e delle barriere
architettoniche individuate nel territorio, identificate con il relativo codice, che sono state
analizzate nelle schede.

6.4 Schede di rilievo, analisi e progetto
Le schede di rilievo, analisi e progetto rappresentano il cuore del PEBA. Ciascuna scheda
contiene le seguenti informazioni relative ad una o più barriere architettoniche: l’ubicazione,
la descrizione delle caratteristiche, il grado di accessibilità e gli interventi necessari per la loro
eliminazione. Più in dettaglio le schede contengono i seguenti dati:
‒ il percorso in cui sono ubicate le barriere, identificato dal relativo numero progressivo
(solo per gli spazi urbani);
‒ il codice PEBA con cui sono identificate le barriere architettoniche con le modalità di
cui al paragrafo 5.5 più sopra;
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‒ il CSN (Codice Strada Nazionale), ovvero il numero che indica la via in cui sono ubicate
la barriere;
‒ la denominazione della via in cui sono ubicate le barriere;
‒ il numero civico dell’attrezzatura in cui sono ubicate le barriere (solo per le
attrezzature);
‒ la frazione del territorio di Scanzorosciate in cui sono ubicate la barriere;
‒ i riferimenti ulteriori per facilitare l’individuazione della posizione delle barriere (es.
vicino ad un particolare edificio o luogo, la prossimità ad un civico, ecc.);
‒ i riferimenti al PGT, ovvero il codice utilizzato nel PGT per identificare le attrezzature
(solo per le attrezzature);
‒ la denominazione dell’attrezzatura (municipio, biblioteca, ecc.)
‒ la conformità, ovvero la rispondenza alle prescrizioni di legge, che può anche non
essere sufficiente per l’accessibilità;
‒ l’accessibilità, ovvero il grado di accessibilità risultante dalla presenza della barriera
(parzialmente accessibile o inaccessibile), anche con l’analisi delle carenze rilevate dal
punto di vista della sicurezza, dell’autonomia e del comfort;
‒ gli interventi di messa a norma necessari per adeguare gli edifici e gli spazi urbani alla
normativa vigente, anche con i riferimenti specifici agli articoli di legge non rispettati;
‒ gli interventi consigliati necessari per ottenere l’accessibilità o per migliorarla;
‒ le segnalazioni delle barriere effettuate dai cittadini o riportate negli strumenti
urbanistici (PGT o PGTU);
‒ la priorità dell’intervento (bassa, media o alta);
Le schede, oltre a fornire le informazioni necessarie per l’individuazione e l’abbattimento
delle barriere architettoniche, costituiscono anche una casistica delle problematiche presenti
negli edifici e negli spazi urbani e delle relative soluzioni progettuali, alla quale è possibile
attingere per l’analisi del costruito e la progettazione di nuovi interventi.

6.5 Ordinamento delle schede e correlazione con le tavole di progetto
Le schede del presente piano sono di tre tipologie:
1. schede di rilievo e analisi delle criticità del territorio comunale;
2. schede di rilievo, analisi e progetto delle barriere rilevate nelle attrezzature
pubbliche;
3. schede di rilievo, analisi e progetto delle barriere rilevate nei percorsi urbani.
Le schede relative alle criticità del territorio di Scanzorosciate sono ordinate per numero
progressivo e fanno riferimento alla tavola n. 2. Le schede relative alle barriere presenti nelle
attrezzature sono ordinate in base all’attrezzatura di appartenenza e per numero
progressivo. Le schede relative alle barriere presenti nei percorsi urbani sono ordinate in
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base al percorso di appartenenza per numero progressivo e fanno riferimento alla tavole n. 3,
4 e 5.

6.6 Stima degli interventi
Per ciascun intervento previsto nelle schede relative alle attrezzature e agli spazi urbani è
stata effettuata una stima di massima. Solamente per il percorso urbano n. 1 è stato indicato
il costo a consuntivo in quanto gli interventi per migliorarne l’accessibilità sono in fase di
ultimazione.
Per quanto riguarda invece alcuni importanti interventi per la viabilità pedonale e veicolare
previsti dalla variante n. 2 del PGT vigente, sono state riportate le stime previste dal PGT
stesso. Ad esempio, tra questi interventi in progetto c’è l’allargamento della via Monte San
Michele e il nuovo tratto stradale di collegamento della via Marconi con la via Piave. Nelle
tabelle che seguono sono stati riepilogati i costi totali relativi alle attrezzature e ai percorsi
urbani.

STIMA DEGLI INTERVENTI SUI PERCORSI URBANI
Perc. Frazione

Strade interessate

Costo [€]

1

Scanzo

via Colleoni, piazza Caslini, piazza mons. Radici (già realizzato)

1.100.000

2

Scanzo

corso Europa (dal ponte sul Serio a via XXV aprile)
via XXV aprile

1.365.000

3

Scanzo

via Roma (da p.zza Caslini a corso Europa)
corso Europa (da p.zza Caslini a via Ponchielli)

126.000

4

Scanzo

via Monte San Michele

255.000

5

Scanzo

via Fratelli Cervi

6

Rosciate

via Aldo Moro (da p.zza Caslini alla p.zza del mercato)
via Cavalieri di Vittorio Veneto
via degli Orti, via Fratelli Epis
p.zza Alberico da Rosiate
via don Giulio Calvi

7
8

9

Rosciate
Negrone

65.000

via IV novembre (da piazza Caslini a via Polcarezzo)
via Polcarezzo (da via IV novembre a via Merisio)
via Monte Negrone (da via Brembo a via Brenta)
via Piave (da via Monte Negrone a via Adige)
via Brenta

Tribulina p.zza Papa Giovanni XXXIII
via Valle Gavarnia (da piazza Papa Giovanni XXXIII a via Mellona)
via Monte Misma (da piazza Papa Giovanni XXXIII a via Monte Cervi‐
no)
via Monte Cervino

Totale interventi percorsi urbani

134.000
52.000

125.000

243.000
3.465.000
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STIMA DEGLI INTERVENTI SULLE ATTREZZATURE
Codice Tipologia di attrezzature

Costo [€]

AC

Attrezzature Collettive

104.000

AS

Attrezzature Scolastiche

164.500

AVs

Attrezzature a Verde sportivo

131.500

Totale interventi percorsi urbani

400.000

6.7 Il documento informatico di programmazione degli interventi
Il documento informatico di programmazione degli interventi è un foglio di calcolo nel quale
sono riportati i dati contenuti nelle schede di rilievo e analisi delle barriere architettoniche e
di progetto degli interventi per la loro eliminazione, con l’aggiunta della stima del costo e del
riferimento temporale per l’esecuzione.
Il foglio di calcolo consente di ordinare le barriere architettoniche in base a ciascuna delle
informazioni ad esse attribuite. Ad esempio, è possibile ordinarle in base al livello di priorità,
alla localizzazione, alla tipologia di intervento, alla conformità, al grado di accessibilità, ecc. In
tal modo diventa agevole per l’Amministrazione Comunale effettuare le scelte per la
programmazione degli interventi da inserire nel bilancio comunale.

7 Attuazione del PEBA
7.1 Realizzazione degli interventi
Le schede di rilievo, analisi e progetto sono anche da considerarsi delle linee guida
progettuali che illustrano i requisiti prestazionali da raggiugere in termini di accessibilità e le
caratteristiche degli interventi da eseguire, oltre agli specifici riferimenti alle normative. Alla
luce di ciò, per quanto riguarda l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria, le schede del presente Piano e le relative stime potranno essere
inserite nei progetti di fattibilità tecnica ed economica sulla base dei quali verranno redatti i
progetti definitivi‐esecutivi. Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione
ordinaria, le schede del presente Piano potranno essere inserite direttamente nella
documentazione d’appalto.
Così come fatto nel caso del progetto pilota della via Colleoni, ciascun intervento dovrà
essere verificato sia nella fase di progetto che in quella di collaudo da persone disabili, le cui
associazioni si rendono in genere disponibili a questo genere di consulenza. In questo modo
è anche possibile instaurare un dialogo costruttivo e continuativo tra l’Amministrazione
comunale e le persone disabili singole o associate, con evidenti vantaggi per la reciproca
comprensione e per l’efficacia delle soluzioni proposte per l’accessibilità.
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7.2 Interventi eseguiti in fase di realizzazione del PEBA
Oltre al progetto pilota della via Colleoni visto al paragrafo 5.6 più sopra, durante la stesura
del PEBA sono nel municipio stati eseguiti i seguenti interventi: il rifacimento totale degli
sportelli dell’anagrafe e della Polizia locale con la realizzazione di sportelli accessibili, la
messa a norma del bagno posto nell’atrio della sala consiliare, l’abbassamento dei citofoni
all’ingresso. Sulle schede relative alle barriere architettoniche riportate più sotto, è stata
apposta la dicitura “eliminata” su quelle che sono state eliminate nella fase di redazione del
presente PEBA.

7.3 Monitoraggio e aggiornamento del PEBA
Nella fase di attuazione del PEBA si suggeriscono le seguenti attività:
1. programmazione e attuazione annuale di nuove edizioni del progetto “Via libera!”
complementare al PEBA, o di progetti analoghi per sensibilizzare la cittadinanza sulle
tematiche dell’accessibilità;
2. riunione annuale dei soggetti coinvolti nel PEBA (Servizi sociali, Polizia locale e Ufficio
tecnico) per la verifica delle attività svolte e degli interventi effettuati;
3. individuazione di un soggetto interno all’Amministrazione Comunale responsabile
della gestione del PEBA e dell’aggiornamento del relativo documento informatico di
programmazione degli interventi;
4. sopralluogo annuale durante il quale verrà verificato il mantenimento
dell’accessibilità dei percorsi sui quali si è già intervenuti, eventualmente anche con la
presenza di persone disabili;
5. verifica annuale dell’efficienza delle attrezzature specifiche per i disabili presenti nel
territorio (dispositivi sonori dei semafori, posti auto per disabili, pavimentazioni
tattili, ecc.);
6. incontri annuali o biennali con i cittadini in cui si illustrano i risultati ottenuti dal
presente PEBA e si raccolgono eventuali proposte e/o critiche;
7. stesura di brevi resoconti delle attività sopraelencate eventualmente corredati anche
da fotografie da utilizzare come spunti per nuove iniziative o per l’aggiornamento del
PEBA;
8. realizzazione di una pagina del portale del Comune dedicata al PEBA, anche con una
scheda preimpostata per la segnalazione delle barriere architettoniche, e con la
possibilità di allegare delle fotografie. Tale scheda può essere utilizzata anche dal
personale interno al Comune.
9. creazione di un archivio informatico delle attività del PEBA in cui verranno raccolti,
anche in modo sommario, tutti i documenti e le informazioni sopraelencate, da
utilizzarsi come materiale di lavoro per i successivi aggiornamenti del PEBA e dei
progetti correlati. Nell’archivio potranno essere raccolte anche le informazioni
27

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Relazione illustrativa

relative alle eventuali nuove soluzioni che lo sviluppo tecnologico mette a
disposizione, le idee, gli spunti progettuali, le esperienze fatte in altri contesti e
quant’altro possa essere utile per migliorare l’accessibilità dell’ambiente costruito.
In base agli esiti delle attività sopraelencate si valuterà il momento più opportuno per una
revisione e aggiornamento del PEBA, anche con l’individuazione di nuovi percorsi accessibili,
oppure con aggiornamenti “tematici”, ovvero rivolti ad una sola tipologia di elementi
presenti sul territorio comunale come, ad esempio, i marciapiedi, gli attraversamenti, i posti
auto, ecc.
Bergamo, 2 maggio 2018
Il progettista
dott. arch. Andrea Pandolfi
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Codice PEBA

C 001.01

CSN

0000001

DUG

Via

Denominazione

Abadia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dall'Intersezione con via Davide Carrara all'intersezione con via
Roma.

Descrizione

Strada locale interzonale, classe E/F, con unica carreggiata e due
corsie ad alto volume di traffico.

Criticità

Mancanza dei marciapiedi e presenza di passaggi pedonali molto
stretti e parzialmente interrotti. Inaccessibile a chiunque per man‐
canza di sicurezza dovuta al rischio di investimento da parte dei vi‐
coli in transito.

Codice PEBA

C 002.01

CSN

0000002

DUG

Via

Denominazione

Acquaroli

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dal civico 22 all'Intersezione con via F.lli Cervi.

Descrizione

Tratto di strada di viabilità locale, classe F ad alto volume di traffi‐
co.

Criticità

Mancanza di marciapiedi o passaggi pedonali su ambo i lati e di at‐
traversamenti pedonali in sicurezza. Inaccessibile a chiunque per
mancanza di sicurezza per il rischio di investimento da parte dei
veicoli in transito. Intervento molto costoso e di difficile realizza‐
zione per la necessità di modificare la viabilità in relazione all'alto
volume di traffico.
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Codice PEBA

C 007.01

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dall'Intersezione con via Enrico Fermi all'Intersezione con via Cal‐
varola.

Descrizione

Strada locale‐interzonale, categoria E/F, con unica carreggiata e
due corsie con passaggio pedonale.

Criticità

Mancanza di marciapiedi. Inaccessibile a chiunque per mancanza
di sicurezza per il rischio di investimento da parte dei veicoli in
transito.

Codice PEBA

C 008.01

CSN

0000008

DUG

Via

Denominazione

Alessandro Manzoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Guglielmo Marconi.

Descrizione

Strada locale‐interzonale, categoria E/F, con unica carreggiata e
due corsie con passaggio pedonale.

Criticità

Mancanza di marciapiede sul lato ovest. Il marciapiede si inter‐
rompe sull’angolo nordest dell’intersezione. Mancanza di illumina‐
zione. Mancanza di segnaletica per non vedenti. Inaccessibile a
chiunque per mancanza di sicurezza e comfort per il rischio di inve‐
stimento da parte dei veicoli in transito.
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Codice PEBA

C 017.01

CSN

0000017

DUG

Via

Denominazione

Brenta

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dall'Intersezione con via Monte Negrone all'Intersezione con via
Piave.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e due
corsie senza percorsi pedonali.

Criticità

Carreggiata troppo stretta per consentire il doppio senso di marcia.
Mancanza di marciapiede o passaggio pedonale. Inaccessibile a
chiunque per mancanza di sicurezza per il rischio di investimento
da parte dei veicoli in transito.

Codice PEBA

C 043.01

CSN

0000043

DUG

Via

Denominazione

Don Giulio Calvi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Da piazza Alberico da Rosciate all’intersezione con via IV novem‐
bre.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e due
corsie senza percorsi pedonali.

Criticità

Mancanza di passaggi pedonali. Nel tratto in prossimità della piaz‐
za Alberico da Rosciate la pendenza è tale da essere inaccessibile
alle persone su sedia a ruote.
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Codice PEBA

C 046.01

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civici da 10 a 26. Palazzina con esercizi commerciali.

Descrizione

Passaggio pedonale e parcheggio.

Criticità

Il passaggio pedonale posto tra una palazzina e il parcheggio anti‐
stante non ha una delimitazione fisica (cordolo o ciglio) tra percorsi
pedonali e carrabili. La delimitazione serve a proteggere i pedoni
dalle automobili e impedisce a queste ultime di invadere il passag‐
gio pedonale durante la sosta, restringendone la sezione.

Codice PEBA

C 046.02

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione tra strade urbane di quartiere, classe F, ad alto volu‐
me di traffico.

Descrizione

Intersezione semaforizzata.

Criticità

Mancanza di dispositivo sonoro per non vedenti. Illuminazione in‐
sufficiente. Mancanza di marciapiedi o passaggi pedonali su via
Marconi. Rampe di raccordo tra marciapiede e carreggiata con
pendenza superiore alla norma. Mancanza nella via XXV aprile di
allargamenti ogni 10 m per consentire l'inversione di marcia da
parte di una persona su sedia a ruote.

Segnalazioni

Nessuna
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Codice PEBA

C 046.03

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dal ponte all'Intersezione con via Marconi e via XXV aprile.

Descrizione

Tratto di strada urbana di quartiere, classe E ad intenso volume di
traffico.

Criticità

Mancanza di marciapiede su entrambe i lati senza una distinzione
netta tra percorsi pedonali e carrabili. I passaggi pedonali sono
stretti e in alcune parti si interrompono. Inaccessibile a chiunque
per mancanza di sicurezza e comfort per il rischio di investimento
da parte dei veicoli in transito. Inaccessibile a persone con disabili‐
tà motorie e sensoriali per mancanza di sicurezza e autonomia e
comfort.

Codice PEBA

C 046.04

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Ponte sul fiume Serio.

Descrizione

Ponte storico su strada extraurbana secondaria provinciale (SP68).

Criticità

Ponte con un’unica carreggiata molto stretta, con accesso con cur‐
va a 90° sul lato di Gorle, senza passaggi pedonali con parapetti di
altezza inferiore alla norma. Inaccessibile a chiunque per mancanza
di sicurezza e comfort.
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Codice PEBA

C 053.01

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Centro storico di Scanzo

Descrizione

Tutta l’area del centro storico di Scanzo.

Criticità

La criticità si riferisce a tutti gli spazi urbani del centro storico di
Scanzo che sono stati identificati per semplicità con la via principa‐
le. Spazi caratterizzati principalmente da: dimensioni irregolari,
percorsi tortuosi, sezioni ristrette, fronti discontinui, presenza di
numerosi passi carrabili, sovrapposizioni di percorsi pedonali e car‐
rabili pendenze irregolari.

Codice PEBA

C 112.01

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Zona commerciale con la Farmacia.

Descrizione

Tratto di strada con Farmacia ed esercizi commerciali con parcheg‐
gio antistante e passaggio pedonale.

Criticità

Il passaggio pedonale si trova tra il parcheggio e la strada. I pedoni
devono passare dietro alle auto per raggiungere i negozi. Inacces‐
sibile a chiunque per mancanza di sicurezza per il rischio di inve‐
stimento dei pedoni da parte delle auto che manovrano per l'in‐
gresso e, soprattutto, l'uscita in retromarcia dal parcheggio. Tale
rischio è maggiore per i bambini e le persone su sedia a ruote in
quanto sono difficilmente visibili dai conducenti dei veicoli.
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Codice PEBA

C 123.01

CSN

0000123

DUG

Via

Denominazione

Monte San Michele

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Tratto dal campo sportivo all’intersezione con via Roma.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e una
corsia senza percorsi pedonali.

Criticità

Strada con carreggiata molto ristretta senza passaggi pedonali o
marciapiedi.

Codice PEBA

C 142.01

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Galimberti.

Descrizione

Incrocio semaforizzato tra strade al alto volume di traffico.

Criticità

I marciapiedi si restringono in corrispondenza dell’incrocio. La pa‐
vimentazione tattile è posate in modo scorretto e la presenza della
pavimentazione in lastre di pietra disturba la percezione della pa‐
vimentazione tattile. Gli attraversamenti non sono perpendicolari
ai marciapiedi che collegano.
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Codice PEBA

C 147.01

CSN

0000147

DUG

Via

Denominazione

Serenissima

Frazione

Rosciate

Riferimenti

Centro storico di Rosciate

Descrizione

Tutta l’area del centro storico di Rosciate.

Criticità

La criticità si riferisce a tutti gli spazi urbani del centro storico di
Scanzo che sono stati identificati per semplicità con la via principa‐
le. Spazi caratterizzati principalmente da: dimensioni irregolari,
percorsi tortuosi, sezioni ristrette, fronti discontinui, presenza di
numerosi passi carrabili, sovrapposizioni di percorsi pedonali e car‐
rabili pendenze irregolari.

Codice PEBA

C 129.01

CSN

0000129

DUG

Piazza

Denominazione

Papa Giovanni XXIII

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Collina Alta e via Monte Misma.

Descrizione

Piazza con rotatoria.

Criticità

L'attraversamento della via Collina Alta da un lato termina contro
un edificio senza spazio per la sosta e la manovra dei pedoni,
dall’altro termina su un tratto in pendenza con interruzione del
collegamento con il passaggio pedonale. Manca il marciapiede o il
passaggio pedonale sulla via Collina Alta nel tratto di collegamento
con la chiesa parrocchiale.

38

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede criticità

Codice PEBA

C 173.01

CSN

0000173

DUG

Via

Denominazione

XXV aprile

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dall’intersezione con corso Europa e quella di via I° maggio.

Descrizione

Tratto di strada urbana di quartiere, classe E ad intenso volume di
traffico.

Criticità

Strada con passaggi pedonali stretti e discontinui. Inaccessibile a
chiunque per mancanza di sicurezza e comfort. Per le persone con
disabilità sensoriale e cognitiva viene a mancare anche il requisito
dell’autonomia.

Codice PEBA

C 089.01

CSN

0000089

DUG

Via

Denominazione

Guglielmo Marconi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 32.

Descrizione

Marciapiede con strettoia su strada locale‐interzonale, categoria
E/F, con unica carreggiata e due corsie.

Criticità

Il marciapiede si restringe fino a rendere difficoltoso il passaggio
anche solo di una persona alla volta esponendo i pedoni al rischio
di investimento da parte dei veicoli in transito o di o caduta verso
la carreggiata. Inaccessibile a chiunque, in particolare alle persone
con ausili per la deambulazione, non vedenti o ipovedenti per
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort.
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Codice PEBA

C 151.01

CSN

0000151

DUG

Via

Denominazione

Sporla

Frazione

Negrone

Riferimenti

Tratto tra negrone e Tribulina.

Descrizione

Tratto di strada urbana di quartiere, classe E ad intenso volume di
traffico.

Criticità

Strada ad intenso volume di traffico senza passaggi marciapiedi né
passaggi pedonali e con pendenza accentuata. Inaccessibile a
chiunque per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort.
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Codice PEBA

AC 02.01

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Esterno. Piazza antistante il municipio.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi. Dislivello in corrispondenza della rampa per
i disabili di accesso al municipio.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un parapetto tra i portali metallici che
separano la piazza dalla rampa.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile a chiunque, in particolare
per le persone non vedenti o ipovedenti, per mancanza di sicurez‐
za per l’assenza di un parapetto che espone al rischio di caduta dal‐
la piazza verso la rampa.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un parapetto.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

43

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AC 02.02

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Atrio e piattaforme di distribuzione ai piani.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Segnaletica.

Conformità

Non conforme. Non sono presenti apparecchi fonici o tabelle inte‐
grative con scritte in Braille per indichino le attività principali svolte
e i percorsi per raggiungerle.
D.P.R. 503/1996, art. 17; d.m. 236/1989, art. 4.3; l.r. Lombardia n.
6/1989, art. 5.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di autonomia e comfort per l’assenza di
idonea segnaletica.

Interventi di messa a norma

Integrazione della segnaletica con idonea segnaletica per non ve‐
denti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Si ritiene che la segnaletica presente sia poco efficacie per tipolo‐
gia e soluzioni grafiche adottate. Si consiglia pertanto la sua sosti‐
tuzione con soluzioni grafiche più leggibili.
In particolare, si ritiene che l’integrazione della segnaletica esisten‐
te con apposita segnaletica per persone non vedenti o ipovedenti,
così come prescritto dalla norma, non sia sufficiente a garantire
l’accessibilità, ciò in quanto tale segnaletica è inutile le persone per
cui è realizzata in grado di raggiungerla.
Si suggeriscono quindi due soluzioni possibili. La prima soluzione
consiste nella realizzazione di un sistema integrato, continuo e
coerente di segnaletica costituito da pavimentazioni, mappe e tar‐
ghe tattili, soluzione piuttosto onerosa ed esteticamente invasiva.
La seconda soluzione consiste nella predisposizione di un servizio
di accoglienza e accompagnamento per le persone non vedenti o
ipovedenti attivabile tramite un citofono Braille posto all’esterno.
Tale servizio dev’essere gestito da personale comunale apposita‐
mente formato.
La prima soluzione garantisce l’accessibilità ai servizi, mentre la se‐
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conda soluzione no, perché viene a mancare il requisito
dell’autonomia. Tuttavia, va anche tenuto presente che, attual‐
mente, nel territorio di Scanzorosciate è presente una sola persona
non vedente che usufruisce di un servizio di accompagnamento
fornito dai servizi sociali del Comune. In ogni caso, la decisione do‐
vrebbe essere presa sulla scorta del parere di un’associazione di
persone cieche o ipovedenti.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.03

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingresso principale lato sud edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porte esterne manuali
e porte interne automatiche della bussola d’ingresso di accesso ed
emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte scorrevoli sono colloca‐
ti ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è
applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. L’anta mobi‐
le della porta esterna d’ingresso necessita di una pressione supe‐
riore a 8 kg per essere usata.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6.10; d.m.
10/03/1998, all. VIII, punto 8.3; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; let‐
tera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque, in particolare ai bambini,
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento dovuto al mo‐
vimento delle porte automatiche che scorrono sulle vetrate adia‐
centi.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za per il rischio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto
accidentale con gli appoggiagambe, specialmente in situazioni di
panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.
Impedire l’avvicinamento alle vetrate su cui scorrono le porte au‐
tomatiche con transenne o dispositivi simili posti ad una distanza
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tale da impedire il contatto con le ante scorrevoli, in particolare
con le mani.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.04

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio sala consiliare.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6.10; d.m. 10/03/1998, all. VIII, pun‐
to 8.3; l. n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circo‐
lare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle le persone su sedia a
ruote per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa
della rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe
specialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.05

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingresso ufficio tecnico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. Luce netta della porta inferiore a 1,5 m. I vetri delle
ante della porta sono collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal pa‐
vimento. Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale
all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, all.
IV, punto 1.6.10, all. VIII, punto 8.3; circolare n. 4 del 1 marzo
2002; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto
2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico. Inaccessibile alle persone ipove‐
denti per il rischio di urti con le vetrate delle porte.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.06

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Corridoio di passaggio tra l’atrio del corpo
principale e la sala consiliare.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna doppia in
metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 80 cm, tenu‐
to conto anche del fatto che la porta non si apre a 90°. I vetri sono
collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate
non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. L’anta
mobile necessita di una pressione superiore a 8 kg per essere aper‐
ta.
D.P.R. 503/1996, art. 15; l. n. 68/1999; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e
8.1.1; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.10.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della dif‐
ficile manovrabilità della porta, ciò in quanto occorre aprire le due
ante e contemporaneamente avanzare con la sedia a ruote, e a
causa del rischio di ferimento per la rottura del vetro per urto acci‐
dentale con gli appoggiagambe. Inaccessibile alle persone ipove‐
denti per il rischio di urti con le vetrate delle porte.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della porta con porta a accessibile. Applicazione di un
opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza degli occhi.

Interventi consigliati

Realizzare porta con ante disuguali di cui una con luce netta di 90
cm ed apertura a 90°.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.07

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano secondo. Ingresso uffici affari generali.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna doppia in
metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 70 cm, i vetri
sono collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle ve‐
trate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.10.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della dif‐
ficile manovrabilità della porta, ciò in quanto occorre aprire le due
ante e contemporaneamente avanzare con la sedia a ruote, e a
causa del rischio di ferimento per la rottura del vetro per urto acci‐
dentale con gli appoggiagambe. Inaccessibile alle persone ipove‐
denti per il rischio di urti con le vetrate delle porte.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della porta con porta accessibile. Applicazione di un
opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza degli occhi.

Interventi consigliati

Realizzare porta con ante disuguali di cui una con luce netta di 90
cm.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.08

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano secondo. Ingresso uffici segretario generale, diretto‐
re generale e amministratori.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna doppia in
metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 70 cm, i vetri
sono collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle ve‐
trate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.10.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della dif‐
ficile manovrabilità della porta, ciò in quanto occorre aprire le due
ante e contemporaneamente avanzare con la sedia a ruote, e a
causa del rischio di ferimento per la rottura del vetro per urto acci‐
dentale con gli appoggiagambe.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della porta con porta accessibile. Applicazione di un
opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza degli occhi.

Interventi consigliati

Realizzare porta con ante disuguali di cui una con luce netta di 90
cm.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.09

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano secondo. Ingresso uffici servizi amministrativi.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna in metal‐
lo e vetro.

Conformità

Non conforme. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 70 cm, il ve‐
tro è collocato ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle ve‐
trate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.10.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della ri‐
strettezza della porta e del rischio di ferimento a causa della rottu‐
ra del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte.

Interventi di messa a norma

Allargamento del vano e sostituzione della porta con porta acces‐
sibile. Applicazione di un opportuno segnale sulle vetrate delle
porte all’altezza degli occhi.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.10

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Locale stampante multifunzione.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna opaca.

Conformità

Non conforme. Luce netta anta inferiore a 70 cm.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.3.1 e 8.1.1; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.6; l. n. 68/1999; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort a causa della ristrettezza
della porta ad eventuale persone disabili impiegate nel Comune.

Interventi di messa a norma

Allargamento del vano e sostituzione della porta con porta acces‐
sibile.

Interventi consigliati

Spostamento della stampante multifunzione in locale accessibile
nel caso in cui si rendesse necessaria l’accessibilità a persone su
sedia a ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.11

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano secondo. Locale stampante multifunzione.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta interna opaca.

Conformità

Non conforme. Luce netta anta inferiore a 70 cm.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.3.1 e 8.1.1; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.6; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort a causa della ristrettezza
della porta ad eventuale persone disabili impiegate nel Comune.

Interventi di messa a norma

Allargamento del vano e sostituzione della porta con porta acces‐
sibile.

Interventi consigliati

Spostamento della stampante multifunzione in locale accessibile
nel caso in cui si rendesse necessaria l’accessibilità a persone su
sedia a ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.12

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Passaggio tra l’atrio della sala consiliare e
l’ufficio tecnico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Percorsi orizzontali. Passaggio
in corrispondenza della porta.

Conformità

Non conforme. Luce netta del passaggio pari a 70 cm.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.3.1, 8.1.1; l.r. Lom‐
bardia n. 6/1989, art. 5.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co.
2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ad eventuali persone su se‐
dia a ruote impiegate del Comune per mancanza di autonomia e
comfort a causa della ristrettezza del passaggio.

Interventi di messa a norma

Allargamento del vano della porta.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.13

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di
segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa
alle persone non vedenti o ipovedenti.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini.
Inaccessibile alle persone con difficoltà motorie o di deambulazio‐
ne per la presenza del corrimano solo su un lato.

Interventi di messa a norma

Posa di un secondo corrimano previa valutazione dell’opportunità
(vedi sotto). Posa di un segnale a pavimento (fascia di materiale
diverso e comunque percepibile anche da parte di persone non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino,
che deve indicare l’inizio e la fine della rampa.

Interventi consigliati

Valutare l’opportunità della posa del secondo corrimano in quanto
la luce della scala, che è pari a 120 cm senza contare il corrimano
esistente, si ridurrebbe eccessivamente rendendo difficoltoso il
passaggio contemporaneo di due persone. La ristrettezza del pas‐
saggio potrebbe rivelarsi più pericolosa dell’assenza del corrimano,
specialmente in caso di emergenza.
Per indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa utilizzare segnaleti‐
ca tattile a pavimento con variazioni cromatiche per personenon
vedenti o ipovedenti.
Nel caso di sostituzione delle strisce antiscivolo esistenti poste sui
gradini, utilizzare strisce con variazione cromatica e contrasto di
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luminanza percepibili da persone ipovedenti.
Dotarsi di appositi dispositivi per l’evacuazione in caso di emergen‐
za delle persone con difficoltà motorie attraverso le scale e forma‐
re il personale al loro utilizzo.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.14

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Sala consiliare.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Rampe. Rampa di collegamen‐
to tra la zona destinata al pubblico e quella destinata al consiglio.

Conformità

Non conforme. Pendenza della rampa pari al 25%. Assenza di un
parapetto che delimita la rampa e il piano di arrivo della rampa.
D.P.R. 503/1996, art. 7; d.m. 236/1989, art. 4.1.11 e 8.1.11; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1.2 e 5.3.2, l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di inciampo e caduta dal piano sopraelevato della zo‐
na desinata al consiglio.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per la pendenza eccessiva della rampa e
per il rischio di caduta dalla stessa e dal piano di arrivo per
l’assenza di un parapetto.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una rampa con pendenza idonea posta sul lato
opposto all’ingresso. Posa di parapetto che delimita la zona so‐
praelevata destinata al consiglio e la rampa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.15

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Sala consiliare.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Rampe. Rampa di collegamen‐
to tra la zona destinata al pubblico con quella destinata al consi‐
glio.

Conformità

Non conforme. Pendenza della rampa pari al 25%. Assenza di un
parapetto che delimita la rampa e il piano di arrivo della rampa.
D.P.R. 503/1996, art. 7; d.m. 236/1989, art. 4.1.11 e 8.1.11; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1.2 e 5.3.2; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di inciampo e caduta dal piano sopraelevato della zo‐
na desinata al consiglio.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per la pendenza eccessiva della rampa e
per il rischio di caduta dalla stessa e dal piano di arrivo per
l’assenza di un parapetto.

Interventi di messa a norma

Posa di un parapetto che delimita la zona sopraelevata destinata al
consiglio e la rampa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.16

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Servizi igienici.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Dimensioni della porta e del locale inferiori alle
norme, tipologia sanitari non idonea, assenza di ausili specifici
(maniglioni, specchio, ecc.). Assenza di un servizio igienico accessi‐
bile per ogni nucleo di servizi installato.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6, 4.3.1, 8.1.1 e
8.1.6; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.6; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, c. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort. Il bagno è utilizzato sia dal
pubblico che dal personale interno.

Interventi di messa a norma

Ristrutturazione e allargamento del servizio igienico.

Interventi consigliati

Valutare attentamente la tipologia dei sanitari, dei maniglioni e dei
vari ausili da adottare con personale specializzato sulle disabilità
motorie, in quanto i sanitari specifici per disabili non sempre sono
idonei per le varie disabilità.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.17

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano secondo. Servizi igienici.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Dimensioni della porta e del locale inferiori alle
norme, tipologia sanitari non idonea, assenza di ausili specifici
(maniglioni, specchio, ecc.). Assenza di un servizio igienico accessi‐
bile per ogni nucleo di servizi installato.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6, 4.3.1, 8.1.1 e
8.1.6; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.6; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, c. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort. Il bagno è utilizzato sia dal
pubblico che dal personale interno.

Interventi di messa a norma

Ristrutturazione e allargamento del servizio igienico.

Interventi consigliati

Valutare attentamente la tipologia dei sanitari, dei maniglioni e dei
vari ausili da adottare con personale specializzato sulle disabilità
motorie, in quanto i sanitari specifici per disabili non sempre sono
idonei per le varie disabilità.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 02.18

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Segnaletica. Piano di evacua‐
zione.

Conformità

Non conforme. Il piano di evacuazione non prevede specifiche pro‐
cedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva
e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili.
D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n. 4 del
1 marzo 2002; d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8; d.m.
10/03/1998; d.P.R. n. 524/1982; lettera circolare prot. n.
P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di scurezza,
autonomia e comfort alle persone con disabilità motorie, cognitive
o sensoriali.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.19

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Servizi igienici ufficio tecnico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici. Specchio lava‐
bo.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’impossibilità di utiliz‐
zare specchio perché è posto troppo in alto.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Posa di specchio basculante manovrabile da una persona su sedia a
ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.20

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio corpo principale. Sportello anagrafe.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Arredi fissi. Bancone.

Conformità

Non conforme. Mancanza di sportello accessibile.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.4 e 8.1.4; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 6.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’altezza eccessiva del
bancone. Ciò vale sia per gli utenti che per l’eventuale personale
interno.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del bancone con bancone dotato di sportello accessi‐
bile.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.21

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio corpo principale. Sportello polizia locale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Arredi fissi. Bancone.

Conformità

Non conforme. Mancanza di sportello accessibile.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.4 e 8.1.4; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 6.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’altezza eccessiva del
bancone. Ciò vale sia per gli utenti che per l’eventuale personale
interno.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del bancone con bancone dotato di sportello accessi‐
bile.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.22

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Piattaforma di distribuzione. Sportello servizi
amministrativi.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Arredi fissi. Bancone.

Conformità

Non conforme. Mancanza di sportello accessibile.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.4 e 8.1.4; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 6.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’altezza eccessiva del
bancone. Ciò vale sia per gli utenti che per l’eventuale personale
interno.

Interventi di messa a norma

Sostituzione dello sportello con sportello accessibile.

Interventi consigliati

L’intervento va realizzato contestualmente all’allargamento della
porta adiacente lo sportello.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.23

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Esterno. Piano terra. Ingresso corpo principale in corrispondenza
della rampa per disabili.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Terminali degli impianti. Cito‐
fono.

Conformità

Non conforme. Altezza superiore a 1,40 m.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.5, 8.0.1 e 8.1.5;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote o con diffi‐
coltà motorie alle quali è dedicato l’ingresso. Inaccessibile ai non
vedenti o ipovedenti per l’impossibilità di decifrare i pulsanti.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del citofono con citofono con scritte in Braille. Abbas‐
samento del citofono.

Interventi consigliati

La presenza del citofono con scritte in Braille va segnalata ai non
vedenti o ipovedenti con apposita segnaletica tattile a pavimento.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 02.24

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Passaggio tra l’atrio della sala consiliare e
l’ufficio tecnico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Terminali degli impianti. Pul‐
santiera per apertura porta.

Conformità

Non conforme. Altezza superiore a 1,40 m.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.5, 8.0.1 e 8.1.5;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ad eventuali persone su se‐
dia a ruote impiegate del Comune per mancanza di autonomia e
comfort per l’impossibilità di raggiungere la pulsantiera per
l’apertura della porta.

Interventi di messa a norma

Abbassamento della pulsantiera.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 02.25

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

1

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Municipio

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Ascensore. Bottoniera.

Conformità

Non conforme. Non idonea ad un uso agevole da parte dei non ve‐
denti per la mancanza di scritte in Braille.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’impossibilità di decifrare il significato dei pulsanti, in particolare di
quello di allarme.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della bottoniera con bottoniera anche in Braille e suo
abbassamento.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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AC 03 – Poliambulatorio
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Codice PEBA

AC 03.01

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Poliambulatorio e centro prelievi

Ubicazione barriera

Esterno. Percorso di accesso dal posto auto e dalla fermata
dell’autobus.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi.

Conformità

Non conforme. Il percorso esterno non è accessibile alle persone
non vedenti o ipovedenti.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1 e 8.2.1; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’assenza di apposita segnaletica e di idonei riferimenti (guide na‐
turali, targhe e mappe Braille, ecc.), per la presenza di aiuole non
delimitate da un ciglio e per la presenza di dislivelli non evidenziati
con variazioni cromatiche e gradini di altezze irregolari.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un percorso accessibile con idonea segnaletica,
posa del ciglio che delimita le aiuole lungo il percorso individuato,
segnalazione dei dislivelli e di ogni eventuale fonte di pericolo.

Interventi consigliati

Segnalazione del percorso alle persone non vedenti o ipovedenti
con segnaletica tattile a pavimento o mediante la realizzazione di
guide naturali sicure accompagnate da mappe e targhe tattili.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 03.02

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Poliambulatorio

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso lato sud edificio.

Descrizione

Spazi esterni. Accesso.

Conformità

Non conforme. Mancanza della pensilina di protezione dagli agenti
atmosferici.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 5.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, c. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort, in
particolare, alle persone su sedia a ruote o con passeggino per
l’esposizione agli agenti atmosferici durante l’accesso all’edificio.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della pensilina.

Interventi consigliati

L’edificio è tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali. Valutare
eventualmente la possibilità di realizzare una pensilina staccata
dall’edificio. È comunque possibile derogare.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 03.03

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Poliambulatorio

Ubicazione barriera

Interno. Atrio e piattaforme di distribuzione ai piani.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Segnaletica.

Conformità

Non conforme. Non è presente un’adeguata segnaletica che indichi
le attività principali svolte e i percorsi per raggiungerle. Non sono
presenti apparecchi fonici o tabelle integrative con scritte in Braille
che indichino le informazioni di cui sopra.
D.P.R. 503/1996, art. 17; d.m. 236/1989, art. 4.3; l.r. Lombardia n.
6/1989, art. 5.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di autonomia
e comfort per l’assenza di un’adeguata segnaletica.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di autonomia e comfort per l’assenza di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica anche per non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Si ritiene che la segnaletica per non vedenti o ipovedenti (in genere
costituita da mappe e targhe tattili con scritte in Braille) così come
prescritta dalla norma non sia sufficiente a garantire l’accessibilità,
poiché tale segnaletica è inutile se le persone a cui è destinata non
sono in grado di raggiungerla. Pertanto, nel caso di predisposizione
di tale segnaletica, se ne consiglia l’integrazione con piste tattili
che collegano i vari segnali.
Nel caso in esame, la predisposizione della segnaletica di cui sopra
risulterebbe piuttosto costosa, tenendo conto che, attualmente,
nel territorio di Scanzorosciate è presente una sola persona non
vedente che usufruisce di un servizio di accompagnamento fornito
dai servizi sociali del Comune. Inoltre, nel poliambulatorio è pre‐
sente uno sportello informazioni con personale che indirizza gli
utenti ai servizi richiesti.
Alla luce di quanto sopra, si sconsiglia la predisposizione della se‐
gnaletica per persone non vedenti o ipovedenti, optando invece
per l’integrazione del servizio di informazioni esistente, con un ser‐
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vizio di accoglienza e accompagnamento formando il personale
addetto a tale scopo. Tale servizio, pur non garantendo
l’accessibilità, in quanto viene a mancare il requisito
dell’autonomia, può comunque essere ritenuto sufficiente in rela‐
zione alle esigenze degli utenti.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 03.04

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Poliambulatorio

Ubicazione barriera

Interno. Atrio d’ingresso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di
segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa
alle persone non vedenti o ipovedenti.
D.P.R. 503/1996, art. 7; d.m. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini.
Inaccessibile alle persone con difficoltà motorie o nella deambula‐
zione per la presenza del corrimano solo su un lato.

Interventi di messa a norma

Posa di un secondo corrimano previa valutazione dell’opportunità
(vedi sotto). Posa di un segnale a pavimento (fascia di materiale
diverso e comunque percepibile anche da parte delle persone non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino,
che deve indicare l’inizio e la fine della rampa.

Interventi consigliati

Valutare l’opportunità del doppio corrimano in quanto la luce della
scala, che è pari a 120 cm senza contare il corrimano presente, si
ridurrebbe eccessivamente rendendo difficoltoso il passaggio con‐
temporaneo di due persone. Ciò in quanto la ristrettezza del pas‐
saggio può rivelarsi più pericolosa dell’assenza del corrimano, spe‐
cialmente in caso di emergenza.
Per indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa utilizzare segnaleti‐
ca tattile a pavimento con variazioni cromatiche per persone non
vedenti o ipovedenti. Nel caso di sostituzione delle strisce antisci‐
volo esistenti, utilizzare strisce con variazione cromatica e contra‐
sto di luminanza percepibili da persone ipovedenti.
Dotarsi di appositi dispositivi per l’evacuazione in caso di emergen‐
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za delle persone con difficoltà motorie attraverso le scale e forma‐
re il personale al loro utilizzo.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 03.05

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Poliambulatorio

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso con sportello informazioni
utenti.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Arredi fissi. Banco‐
ne/sportello.

Conformità

Non conforme. Altezza del banco dello sportello superiore a 90 cm.
Lo sportello e lo spazio interno non è accessibile ad eventuale per‐
sonale impiegato su sedia a ruote.
D.P.R. 503/1996, art. 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1,
4.1.4 e 8.1.4; l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 6.2; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza autonomia e comfort per l’impossibilità di manovra‐
re all’interno dello sportello e per l’impossibilità di usufruire age‐
volmente del banco dello sportello per l’eccessiva altezza.

Interventi di messa a norma

Abbassamento del banco.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 03.06

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 3

Denominazione edificio

Centro prelievi

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso lato sud edificio.

Descrizione

Spazi esterni. Accesso.

Conformità

Non conforme. Mancanza della pensilina di protezione dagli agenti
atmosferici.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 5.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort. In
particolare, alle persone su sedia a ruote o con passeggino per
l’esposizione agli agenti atmosferici durante l’accesso all’edificio.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della pensilina

Interventi consigliati

Valutare eventualmente la possibilità di realizzare una pensilina
staccata dall’edificio. È comunque possibile derogare.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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AC 04 – Biblioteca

80

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AC 04.01

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Esterno. Percorso di accesso dal posto auto e dalla fermata
dell’autobus.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi.

Conformità

Non conforme. Il percorso esterno non è accessibile alle persone
non vedenti o ipovedenti.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1 e 8.2.1; l. n.
68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’assenza di apposita segnaletica e di idonei riferimenti (guide na‐
turali, targhe e mappe Braille, ecc.), per la presenza di aiuole non
delimitate da un ciglio, per la presenza di dislivelli non evidenziati
con variazioni cromatiche.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un percorso accessibile con idonea segnaletica,
posa del ciglio che delimita le aiuole lungo il percorso individuato,
segnalazione dei dislivelli e di ogni eventuale fonte di pericolo.

Interventi consigliati

Segnalazione del percorso alle persone non vedenti o ipovedenti
con segnaletica tattile a pavimento o mediante la realizzazione di
guide naturali sicure accompagnate da mappe e targhe tattili.

Segnalazioni

Scheda n. 1 progetto “Via Libera!”. Mancanza informazioni Braille e
mappe tattili.

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 04.02

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio ingesso principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di acces‐
so ed emergenza doppia in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10/03/1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe, spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AC 04.03

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Piano interrato. Uscita di emergenza verso il parcheggio di
via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia di
emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Uscita di emergenza Inaccessibile alle persone su
sedia a ruote o con disabilità motorie temporanee o permanenti.
I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altezza inferiore a 40
cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un opportuno se‐
gnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6;
d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8; circolare n. 4 del 1
marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto 1.4.5, lett. A), punto
6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare prot. n. P880/4122
sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. La porta è indicata come uscita di emer‐
genza sia dalla segnaletica che nei disegni del piano di evacuazione
esposti nell’edificio, ciononostante l’uscita non è accessibile alle
persone su sedia a ruote che in caso di emergenza potrebbero tro‐
varsi intrappolate nell’edificio.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za per il rischio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto
accidentale con gli appoggiagambe. Inaccessibile alle persone ipo‐
vedenti per il rischio di urti con le vetrate delle porte, specialmente
in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione alle persone con disabilità
motoria, sensoriale e cognitiva.
Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.
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Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 04.04

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Uscita di emergenza verso la via Cavalieri di
Vittorio Veneto.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Percorsi. Via di fuga antincen‐
dio.

Conformità

Non conforme. Lungo la via di fuga è presente una rampa di scale.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999;
d.lgs.81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto
1.6; d.m. 03/08/2015; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10
marzo 1998, all. I, punto 1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d),
punto 8.3; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18
agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per man‐
canza di sicurezza, autonomia e comfort per la presenza di una
rampa di scale lungo la via di fuga. Si ritiene che al piano terra non
ci sia sufficiente spazio sulla scala antincendio per essere conside‐
rato uno spazio calmo utile ad una persona su sedia a ruote.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza. In caso di
emergenza, un’eventuale persone su sedia a ruote, una volta supe‐
rata la porta REI che conduce allo spazio calmo costituito dalla sca‐
la, si troverebbe impossibilitata a procedere a causa della rampa di
scale ostruendo lo stretto passaggio alle altre persone e rendendo
inaccessibile a chiunque la via di fuga.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione alle persone disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 04.05

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di
segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa
alle persone non vedenti o ipovedenti. I corrimani non sono pro‐
lungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino in corrispondenza
delle interruzioni della scala.
La superficie dei gradini in pietra levigata non sembrerebbe anti‐
sdrucciolevole. Larghezza della rampa e dei pianerottoli insufficien‐
te per il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione
massima di 15% lungo l’asse longitudinale.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza del corrimano su entrambe i lati e perché
questi non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradi‐
no, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e comfort per
la sdrucciolevolezza della superficie dei gradini che espone al ri‐
schio di scivolamento e caduta.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine di ciascuna rampa della scala.
Inaccessibile alle barelle per mancanza di sicurezza e comfort per
la difficoltà del loro trasporto lungo la scala.
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Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in caso di
emergenza per le ragioni sopraelencate.
Interventi di messa a norma

Sostituzione di entrambe i corrimani con corrimani continui a nor‐
ma di legge. Posa di un segnale a pavimento (fascia di materiale
diverso e comunque percepibile anche da parte di persone non
vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino,
che deve indicare l’inizio e la fine della rampa.
Posa di strisce antiscivolo sui gradini. Adeguamento del piano di
evacuazione con la segnalazione dell’unica via di fuga accessibile al
piano interrato specificatamente alle persone su sedia a ruote o
con difficoltà di deambulazione.

Interventi consigliati

Per indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa utilizzare segnaleti‐
ca tattile a pavimento con variazioni cromatiche per persone non
vedenti o ipovedenti.
Posa di strisce antiscivolo sui gradini con variazione cromatica e
contrasto di luminanza in modo da essere più facilmente percepibi‐
li.
In caso di necessità di trasporto di persone in barella verificare con
il personale di soccorso l’eventuale utilizzo la scala antincendio che
porta direttamente sulla strada.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 04.06

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Segnaletica. Piano di evacua‐
zione.

Conformità

Non conforme. Il piano di evacuazione non prevede specifiche pro‐
cedure per le persone con disabilità motoria sensoriale o cognitiva
e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili.
D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n. 4 del
1 marzo 2002; d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8; d.m.
10/03/1998; d.P.R. n. 524/1982; lettera circolare prot. n.
P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di scurezza,
autonomia e comfort alle persone con disabilità motorie, cognitive
o sensoriali.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 04.07

CSN

0000178

DUG

Piazza

Denominazione

della Costituzione

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 4

Denominazione edificio

Biblioteca

Ubicazione barriera

Interno. Piano interrato, terra e primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a
causa della presenza di corrimani non idonei che rendono perico‐
loso e difficoltoso il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort per la presenza
di materiale depositato che ingombra lo spazio di manovra delle
sedie a ruote.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimani a norma. Eliminazione dai servizi igienici tutto ciò
che ostacola la manovra delle sedie a ruote o che, in qualsiasi mo‐
do, ne compromettano la fruibilità da parte delle persone a cui so‐
no destinati.

Interventi consigliati

Posa di maniglione ribaltabile che, insieme al corrimano di legge,
agevola le manovre sul vaso. Sorveglianza costante della fruibilità
dei servizi igienici da parte delle persone a cui sono destinati, indi‐
pendentemente dal fatto dalla presenza o meno di tali persone.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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AC 11 – Sede Gruppo Comunale di Protezione Civile
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Codice PEBA

AC 11.01

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Civico

12F

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 11

Denominazione edificio

Sede Gruppo Comunale di Protezione Civile

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingesso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 3 porte esterne di
accesso ed emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10/03/1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe, spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 11.02

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Civico

12F

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 2

Denominazione edificio

Sede Gruppo Comunale di Protezione Civile

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Servizio igienico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici. Specchio lava‐
bo.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’impossibilità di spec‐
chiarsi per lo specchio posto troppo in alto.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Posa di specchio basculante manovrabile da una persona su sedia a
ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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AC 16 – Sede Gruppo Alpinistico Presolana
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Codice PEBA

AC 16.01

CSN

0000012

DUG

Via

Denominazione

Antonio Galimberti

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 16

Denominazione edificio

Sede Gruppo Alpinistico Presolana

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingesso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di acces‐
so ed emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6.
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10/03/1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe, spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AC 16.02

CSN

0000012

DUG

Via

Denominazione

Antonio Galimberti

Civico

Non presente

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 16

Denominazione edificio

Sede Gruppo Alpinistico Presolana

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a
causa della presenza di corrimani non idonei che rendono perico‐
loso e difficoltoso il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort per la presenza
di materiale depositato che ingombra lo spazio di manovra delle
sedie a ruote.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimano a norma. Eliminazione dai servizi igienici tutto
ciò che ostacola la manovra delle sedie a ruote o che, in qualsiasi
modo, ne compromettano la fruibilità da parte delle persone su
sedia a ruote.

Interventi consigliati

Posa di maniglione ribaltabile che, insieme al corrimano di legge,
agevola le manovre sul vaso. Sorveglianza costante della fruibilità
dei servizi igienici da parte delle persone su sedia a ruote, indipen‐
dentemente dal fatto dalla presenza o meno di tali persone.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AC 16.03

CSN

0000012

DUG

Via

Denominazione

Antonio Galimberti

Civico

Non presente

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura collettiva – AC 16

Denominazione edificio

Sede Gruppo Alpinistico Presolana

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Servizio igienico.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’impossibilità di spec‐
chiarsi per lo specchio posto troppo in alto.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Posa di specchio basculante manovrabile da una persona su sedia a
ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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AS 05 – Scuola primaria statale "Giovanni Pascoli"
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Codice PEBA

AS 05.01

CSN

Via

DUG

0000021

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Giovanni Pascoli"

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso pedonale del cortile su via Cav. di Vittorio Vene‐
to.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi. Dislivello in corrispondenza del cancello
d’ingresso pedonale al cortile.

Conformità

Non conforme. Presenza di un gradino.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1 e 8.2.1; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la presenza di un gradi‐
no che ne impedisce l’accesso.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una rampa di raccordo.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.02

CSN

Via

DUG

0000021

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso del cortile carrabile e pedonale su via Cav. di Vit‐
torio Veneto.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi. Dislivello in corrispondenza del cancello
d’ingresso carrabile al cortile.

Conformità

Non conforme. Presenza di una rampa con pendenza superiore al
15%.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1 e 8.2.1; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la presenza di una ram‐
pa che impedisce l’ingresso al cortile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una rampa di raccordo con pendenza a norma di
legge.

Interventi consigliati

Realizzazione della rampa anche nel caso in cui il cancellino pedo‐
nale venga reso accessibile. Ciò per consentire a tutti gli studenti di
utilizzare gli stessi percorsi evitando qualsiasi discriminazione.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.03

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso. Ingresso da via Cavalieri di
Vittorio Veneto.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. Uscita di emergenza Inaccessibile alle persone su
sedia a ruote o con disabilità motorie temporanee o permanenti.
I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altezza inferiore a 40
cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un opportuno se‐
gnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.6;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. La porta è indicata come uscita di emer‐
genza sia dalla segnaletica che nei disegni del piano di evacuazione
esposti nell’edificio, ciononostante l’uscita non è accessibile alle
persone su sedia a ruote che in caso di emergenza si troverebbero
intrappolate nell’edificio per la presenza di una rampa di scale tra
la porta ed il cortile.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za per il rischio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto
accidentale con gli appoggiagambe.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione alle esigenze delle persone
con disabilità motoria. Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pa‐
vimento a 40 cm. Applicazione di un opportuno segnale sulle ve‐
trate delle porte all’altezza degli occhi.
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Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.04

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso. Ingresso da via Cavalieri di
Vittorio Veneto.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porte esterne in metal‐
lo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV, punto 1.6.10, all. VIII, punto 8.3; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 05.05

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso. Interno. Piano terra. Atrio
d’ingresso. Accesso al cortile.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porte esterne in metal‐
lo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV, punto 1.6.10, all. VIII, punto 8.3; l. n. 68/1999; cir‐
colare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot. n. P880/4122
sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 05.06

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso del cortile pedonale su via Cav. di Vittorio Vene‐
to.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Terminali degli impianti. Cito‐
fono.

Conformità

Non conforme. Citofono posto ad un’altezza superiore a 1,40 m e
collocato sul lato intero del piantone di sostegno. Non individuabi‐
le per in condizioni di scarsa visibilità.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.5, 8.0.1 e 8.1.5;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort a
chiunque per mancanza di illuminazione in condizione di scarsa vi‐
sibilità.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort alle persone su
sedia a ruote per l’impossibilità di raggiungere il citofono.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per
l’impossibilità di decifrare i pulsanti del citofono.

Interventi di messa a norma

Sostituzione, spostamento e abbassamento del citofono con cito‐
fono in Braille retroilluminato.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 05.07

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.

Conformità

Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e
la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.
Assenza di corrimani su entrambe i lati.
In corrispondenza delle interruzioni i corrimani non sono prolunga‐
ti di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino.
Assenza di doppio corrimano di cui uno ad altezza di 75 cm desti‐
nato ai bambini.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza di corrimani continui su entrambe i lati e
perché questi non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo
gradino, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile ai bambini per mancanza di autonomia, sicurezza e
comfort per l’assenza del doppio corrimano ad altezza idonea per i
bambini.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine delle rampe delle scale.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in caso di
emergenza per le ragioni sopraelencate.

105

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Interventi di messa a norma

Schede attrezzature

Sostituzione di entrambe i corrimani con corrimani continui e dop‐
pi a norma di legge.
Posa di un segnale a pavimento (fascia di materiale diverso e co‐
munque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato al‐
meno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, che deve indicare
l’inizio e la fine di ciscuna rampa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.08

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Ascensore. Bottoniera.

Conformità

Non conforme. La bottoniera, nella quale è situato anche il pulsan‐
te di emergenza, è posta ad un’altezza superiore a 140 cm. Non
idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti per la mancan‐
za di scritte in Braille.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’impossibilità di decifrare il significato dei pulsanti, in particolare di
quello di allarme.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per l’impossibilità di
raggiungere parte della bottoniera, in particolare il pulsante di
emergenza.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della bottoniera con bottoniera anche in Braille e suo
abbassamento.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 05.09

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a
causa della presenza di corrimani non idonei che rendono perico‐
loso e difficoltoso il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per la posizione del doccino per l’utilizzo
del wc con apertura anteriore anche come bidet, in quanto esso è
installato troppo lontano dal wc e non può quindi essere utilizzato
a tale scopo. Inoltre, mancando la piletta, l’utilizzo del doccino
causa l’allagamento del bagno con il conseguente rischio per di sci‐
volamento e caduta per il bambino disabile e per le persone che lo
assistono.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di auto‐
nomia e comfort per la mancanza di uno specchio.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimano a norma in prossimità del wc.

Interventi consigliati

Posa di maniglione ribaltabile che, insieme al corrimano di legge,
agevola le manovre sul vaso. Realizzazione della piletta o avvici‐
namento del doccino e del miscelatore al wc. È da escludere
l’allungamento del tubo del doccino in quanto il miscelatore rimar‐
rebbe comunque troppo distante dal wc.
Installazione di specchio basculante manovrabile da bambini su
sedia a ruote.
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Valutare eventuali migliorie e/o modifiche dei servizi igienici diret‐
tamente con le persone che si occupano dell’assistenza dei bambi‐
ni disabili come, ad esempio, l’eventuale posa di ulteriori corrimani
orizzontali da collocare lungo le pareti del bagno.
Segnalazioni

La mancanza di una piletta è stata segnalata dal personale che as‐
siste i bambini disabili.

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.10

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Piano interrato e primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza servizio igienico accessibile per ogni livello
utile dell’edificio. Assenza di un servizio igienico con doccia acces‐
sibile per la palestra al piano interrato che è aperta al pubblico an‐
che in orari extrascolastici.
D.P.R. 503/1996, art. 8, d.m. 236/1989, art. 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone con disabilità
motoria per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort
dell’assenza del servizio igienico accessibile dotato doccia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dei servizi igienici al piano interrato e primo.

Interventi consigliati

Data l’assenza di un nucleo di servizi al piano primo e i costi per la
sua realizzazione, si consiglia non realizzare tale nucleo servizi e di
tenere al piano terra le classi con alunni con disabilità motorie, do‐
ve è presente un servizio igienico accessibile.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 05.011

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Civico

5

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "G. Pascoli"

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Piano di evacuazione e relati‐
va segnaletica.

Conformità

Non conforme. Il piano di evacuazione non prevede specifiche pro‐
cedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva
e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili, fatto sal‐
vo la via di fuga che collega il bagno per persone disabili all’esterno
passando per una scala. La segnaletica non è facilmente compren‐
sibile. D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n.
4 del 1 marzo 2002; d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8;
d.m. 10/03/1998; d.m. 26/08/1992; d.m. 12/05/2016; d.P.R. n.
524/1982; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18
agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 43, co. 1, lett. d);
art. 63, co. 2 e 3, all. IV.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di scurezza in
caso di emergenza, in particolare alle persone con disabilità moto‐
rie, cognitive o sensoriali. Inaccessibile alle persone su sedia a ruo‐
te per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort perché il per‐
corso individuato appositamente per loro passa attraverso una
scala.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

I percorsi di sicurezza sono segnalati con cartelli e segnali che non
rispettano le regole della segnaletica di emergenza. Ad esempio, è
stato individuato un percorso identificato dal colore giallo segnala‐
to con frecce gialle apposte sul muro bianco, che sono poco leggi‐
bili, specialmente da lontano e in situazioni di panico con scarsa
visibilità dovuta all’eventuale presenza di fumo. Inoltre, l’utilizzo
dei colori non tiene conto delle persone daltoniche.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 06.01

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Esterno. Parcheggio di fronte alla scuola.

Descrizione

Spazi esterni. Parcheggi.

Conformità

Non conforme. Il percorso che collega il posto auto e la scuola non
è accessibile alle persone su sedia a ruote per la mancanza di una
rampa per scendere dal marciapiede in prossimità della scuola.
D.P.R. 503/1996, art. 4; d.m. 236/1989, art. 4.2.1; l.r. Lombardia n.
6/1989, art. 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque, specialmente ai bambini,
per mancanza di sicurezza per la difficoltà di utilizzo del marciapie‐
de posto di fronte alla scuola a causa dell’assenza di un percorso di
collegamento tra il cancello della scuola e il marciapiede che porta
alle automobili in sosta. Nel caso in cui il parcheggio sia pieno, per
raggiungere il marciapiede bisogna passare tra le auto in sosta.
Inaccessibile per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a al‐
le persone su sedia a ruote per l’impossibilità di accedere alla scuo‐
la attraverso il marciapiede. L’assenza di uno scivolo li obbliga ad
attraversare tutto il parcheggio sugli spazi carrabili per raggiungere
la scuola. Il posto auto per disabili si trova nel punto più lontano
del parcheggio rispetto alla scuola.

Interventi di messa a norma

Spostamento del posto auto per disabili nel punto più vicino alla
scuola e con il percorso più sicuro e semplice per il raggiungimento
della stessa.

Interventi consigliati

Realizzazione di un attraversamento pedonale opportunamente
segnalato che collega l’ingresso della scuola con il marciapiede che
delimita il parcheggio al fine di favorirne l’uso, evitando che le per‐
sone, in particolare i bambini, passino dietro le auto in sosta.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 06.02

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Esterno. Ingresso del cortile pedonale su via Cav. di Vittorio Vene‐
to.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Terminali degli impianti. Cito‐
fono.

Conformità

Non conforme. Altezza superiore a 1,40 m e non individuabile in
condizioni di scarsa visibilità.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.5, 8.0.1 e 8.1.5;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort a
chiunque per mancanza di illuminazione in condizione di scarsa vi‐
sibilità.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort alle persone su
sedia a ruote per l’impossibilità di raggiungere il citofono da seduti.

Interventi di messa a norma

Sostituzione, abbassamento del citofono e sostituzione con citofo‐
no in Braille retroilluminato.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 06.03

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6.10, all. VIII, punto 8.3; l. n.
68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot. n.
P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 06.04

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra e primo. Corridoio verso il cortile e la scala di
emergenza.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 2 porte esterne sin‐
gole di emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6, all. VIII, punto 8.3; l. n. 68/1999;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot. n. P880/4122
sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 06.05

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di
segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa
alle persone non vedenti o ipovedenti. In corrispondenza delle in‐
terruzioni i corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e
l’ultimo gradino. Assenza di doppio corrimano di cui uno ad altezza
di 75 cm per i bambini.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza di corrimani continui su entrambe i lati e
perché questi non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo
gradino, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile ai bambini per mancanza di autonomia, sicurezza e
comfort per l’assenza del doppio corrimano ad altezza idonea per
bambini.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine delle rampe delle scale.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in caso di
emergenza per le ragioni sopraelencate.

Interventi di messa a norma

Sostituzione di entrambe i corrimani con corrimani continui e dop‐
pi a norma di legge. Posa di un segnale a pavimento (fascia di ma‐
teriale diverso e comunque percepibile anche da parte di persone
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non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scali‐
no, che deve indicare l’inizio e la fine della rampa.
Interventi consigliati

Data la ristrettezza della scala si sconsiglia la posa del corrimano su
entrambe i lati per il rischio di restringere eccessivamente la scala
che è anche scala di emergenza.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 06.06

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di apposito vaso con doccino o bidet.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per man‐
canza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della dell’assenza
di un vaso con doccino o bidet per il lavaggio dei bambini. Inacces‐
sibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di autonomia e
comfort per la mancanza di uno specchio.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del vaso e installazione di un doccino oppure installa‐
zione di un bidet.

Interventi consigliati

Posa di maniglione ribaltabile che, insieme al corrimano orizzonta‐
le a norma di legge, agevola le manovre sul vaso. Installazione di
specchio basculante manovrabile da bambini su sedia a ruote.
Valutare eventuali migliorie e/o modifiche dei servizi igienici diret‐
tamente con le persone che si occupano dell’assistenza dei bambi‐
ni disabili come, ad esempio, l’eventuale posa di ulteriori corrimani
orizzontali da collocare lungo le pareti del bagno.
Data la vetustà del servizio igienico se ne consiglia il rifacimento
totale.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 06.07

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 6

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Piano interrato e primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza servizio igienico accessibile per ogni livello
utile dell’edificio.
D.P.R. 503/1996, art. 8, d.m. 236/1989, art. 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone disabili per
mancanza di comfort per l’assenza del servizio igienico ad ogni li‐
vello utile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dei servizi igienici al piano interrato e primo.

Interventi consigliati

Data la ristrettezza degli spazi, i costi di intervento, la presenza di
rampe di scale che collegano i nuclei di servizi igienici esistenti e il
basso numero di bambini disabili, si sconsiglia la realizzazione di
servizi per ogni livello utile e di far stare i bambini disabili al piano
terra.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AS 06.08

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del Lav. d'Italia

Civico

24

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 5

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Aldo Moro"

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Piano di evacuazione.

Conformità

Non conforme. I percorsi di emergenza non sono segnalati corret‐
tamente. Il piano di evacuazione non prevede specifiche procedure
per le persone con disabilità motorie, cognitive o sensoriali.
D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n. 4 del
1 marzo 2002; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del
18 agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 43, co. 1, lett. d);
art. 63, co. 2 e 3, all. IV; d.m. 10/03/1998.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di scurezza in
caso di emergenza, in particolare alle persone con disabilità moto‐
rie, cognitive o sensoriali per la difficile leggibilità del piano di eva‐
cuazione e della segnaletica, in particolare per i bambini.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

I percorsi di sicurezza sono segnalati con cartelli che non rispettano
le regole della segnaletica di emergenza. Ad esempio, i percorsi
sono indicati sul pavimento colori con basso contrasto sia cromati‐
co che di luminanza (giallo su beige, rosso su rosso mattone, azzur‐
ro su grigio, ecc.) che risultano poco leggibili soprattutto in caso di
panico con scarsa visibilità dovuta all’eventuale presenza di fumo.
Inoltre, l’utilizzo dei colori non tiene conto delle persone daltoni‐
che.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 07.01

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

19

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria “ Victor de Sabata”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porte esterne doppie in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. Il cartello che segnala l’uscita di emergenza è posto
sull’unica parte fissa del serramento. I vetri delle ante delle porte
sono collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle ve‐
trate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto
8.3; l. n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la presenza di un cartello che indica l’uscita di emergenza po‐
sto sull’unico serramento non apribile che, in caso di panico, può
essere facilmente confuso com uscita di emergenza specialmente
da persone estranee alla scuola. Inaccessibile alle persone su sedia
a ruote per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a cau‐
sa della rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggia‐
gambe specialmente in situazioni di panico. Inaccessibile alle per‐
sone ipovedenti per il rischio di urti con le vetrate delle porte, spe‐
cialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Spostamento del segnale di uscita di emergenza. Innalzamento
dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applicazione di un op‐
portuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 07.02

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

19

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria “ Victor de Sabata”

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di emer‐
genza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Il vano della porta è ingombrato da un estintore. I
vetri delle ante delle porte sono collocati ad altezza inferiore a 40
cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un opportuno se‐
gnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6, all. VIII, punto 8.3; l. n. 68/1999;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot. n. P880/4122
sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la presenza di un estintore che ingombra il passaggio e che è
posto all’altezza della testa di un bambino. In caso di deflusso rapi‐
do e affollamento di bambini e personale presso l’uscita di emer‐
genza, l’estintore costituirebbe un ostacolo e un pericolo per
l’incolumità dei bambini.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la ristrettezza del
pianerottolo e la presenza della scala. Inoltre, nel caso in cui in
emergenza l’uscita venisse utilizzata da una persona su sedia a ruo‐
te, questa bloccherebbe il deflusso delle altre persone. Le vie di fu‐
ga devono essere riconoscibili anche da persone estranee alle atti‐
vità svolte nella scuola, anche su sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za per il rischio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto
accidentale con gli appoggiagambe specialmente in situazioni di
panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Spostamento dell’estintore in modo da non ingombrare le vie di
fuga. Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm.
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Applicazione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte
all’altezza degli occhi.
Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 07.03

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

19

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria “ Victor de Sabata”

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di emer‐
genza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto
8.3; l. n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
perché lungo la via di fuga sono presenti delle scale e perché nel
piano di evacuazione non sono indicate le vie di fuga accessibili con
le relative uscite di emergenza.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 07.04

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

19

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Victor de Sabata"

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Aule.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 3 porte esterne di
emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
d.lgs. 81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto
8.3; l. n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l’assenza di segnali che indicano l’inaccessibilità alle persone su
sedia a ruote. Nel caso in cui in emergenza l’uscita venisse utilizza‐
ta da una persona su sedia a ruote, questa bloccherebbe il deflusso
delle altre persone. Le vie di fuga devono essere riconoscibili anche
da persone estranee alle attività svolte nella scuola.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la ristrettezza del
pianerottolo e la presenza della scala. Inoltre, nel caso in cui in
emergenza l’uscita venisse utilizzata da una persona su sedia a ruo‐
te, questa bloccherebbe il deflusso delle altre persone. Le vie di fu‐
ga devono essere riconoscibili anche da persone estranee alle atti‐
vità svolte nella scuola, anche su sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za per il rischio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto
accidentale con gli appoggiagambe specialmente in situazioni di
panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico. Di fronte alla
via di fuga è presente una scrivania.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione antincendio. Innalzamento
dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applicazione di un op‐
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portuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza degli occhi.
Mantenere costantemente libere le vie d fuga.
Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 07.05

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

24

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Victor de Sabata"

Ubicazione barriera

Interno. Piano interrato.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc. D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art.
4.1.6 e 8.1.6; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008 art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della pre‐
senza di corrimani non idonei che rendono pericoloso e difficoltoso
il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso. Inaccessibile per man‐
canza di autonomia e comfort per la mancanza di uno specchio.
Inaccessibile per mancanza di sicurezza e comfort per la mancanza
dell’asse del vaso e la presenza delle viti di supporto dello stesso
sul bordo che potrebbero ferire le persone che lo utilizzano, in par‐
ticolare se con disabilità motorie. Inaccessibile alle persone su se‐
dia a ruote per mancanza di comfort. Su tre bagni per disabili ad
ogni piano della scuola, l’unico fruibile è quello senza il corrimano
regolamentare, senza lo specchio e che è posto al piano interrato,
pertanto senza finestre. Gli altri servizi igienici accessibili sono adi‐
biti a deposito.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimano a norma in prossimità del wc.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da bambini su
sedia a ruote. Valutare eventuali migliorie e/o modifiche dei servizi
igienici direttamente con le persone che si occupano
dell’assistenza dei bambini disabili come, ad esempio, l’eventuale
posa di ulteriori corrimani orizzontali da collocare lungo le pareti
del bagno.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 07.06

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

24

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Victor de Sabata"

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra e primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. N. 2 servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art.
63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati, per mancanza autonomia e comfort a causa del ma‐
teriale accumulato per l’utilizzo dei locali come deposito.

Interventi di messa a norma

Sgombero dei locali e ripristino della funzionalità dei servizi igieni‐
ci.

Interventi consigliati

Si fa presente che la scuola può essere visitata anche occasional‐
mente da famigliari disabili degli studenti o da altre persone estra‐
nee al luogo e che hanno il diritto di utilizzare i servizi igienici al
piano previsti dalla legge. Come segno di rispetto per chiunque da
trasmettere agli studenti, si ritiene comunque doveroso mantene‐
re in efficienza i servizi per disabili.
L’utilizzo anche saltuario dei servizi consente di verificarne e man‐
tenerne lo stato di efficienza. Infine, non utilizzare il vaso comporta
l’evaporazione dell’acqua del sifone del vaso mettendo in comuni‐
cazione l’aria delle reti fognarie con quella degli ambienti della
scuola.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 07.07

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

24

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Victor de Sabata"

Ubicazione barriera

Interno

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Ascensore. Bottoniera.

Conformità

Non conforme. Non idonea ad un uso agevole da parte dei non ve‐
denti per la mancanza di scritte in Braille.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’impossibilità di decifrare il significato dei pulsanti, in particolare in
caso di emergenza per il blocco dell’ascensore.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della bottoniera con bottoniera anche in Braille.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 07.08

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Civico

24

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 7

Denominazione edificio

Scuola primaria statale "Victor de Sabata"

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Piano di evacuazione e segna‐
letica.

Conformità

Non conforme. Il piano di evacuazione non prevede specifiche pro‐
cedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva
e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili, fatto sal‐
vo la via di fuga che collega il bagno per persone disabili
all’esterno.
D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n. 4 del
1 marzo 2002; d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8; d.P.R. n.
524/1982; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18
agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 43, co. 1, lett. d);
art. 63, co. 2 e 3, all. IV; d.m. 10/03/1998.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di scurezza in
caso di emergenza, in particolare alle persone con disabilità moto‐
rie, cognitive o sensoriali.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

I percorsi di sicurezza sono segnalati con cartelli che non rispettano
le regole della segnaletica di emergenza. Ad esempio, è stato indi‐
viduato un percorso identificato dal colore giallo segnalato con
frecce gialle apposte sul muro bianco, che risultano poco leggibili,
specialmente da lontano e in situazioni di panico con scarsa visibili‐
tà dovuta all’eventuale presenza di fumo. Inoltre, l’utilizzo dei co‐
lori non tiene conto delle persone daltoniche.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 08.01

CSN

Via

DUG

0000034

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado "Francesco Nullo"

Ubicazione barriera

Esterno. Percorsi d’ingresso.

Descrizione

Spazi esterni. Percorsi. Percorsi pedonali di accesso alla scuola ed
alla palestra tramite scale con dislivello superiore a 3,2 m.

Conformità

Non conforme. Presenza di scale con dislivello tra piano stradale e
ingresso della scuola superiore a 3,2 m.
D.P.R. 503/1996, art. 13; d.m. 236/1989, art. 3.2, 4.2.1, 8.2.1 e
8.1.11; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 2.1.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la presenza della scala.
Le rampe, anche se di pendenza regolamentare, non sono conside‐
rate accessibili per la presenza di un dislivello superiore a 3,2 m.
L’ingresso dell’edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote
solamente in automobile per la quale è presente un posto auto per
disabili di fronte all’ingresso dell’edificio.

Interventi di messa a norma

Installazione di una piattaforma elevatrice e realizzazione di un via‐
letto di collegamento all’ingresso.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.02

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Atrio d’ingresso.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porte esterne in metal‐
lo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto 8.3; l.
n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot.
n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.03

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Porta esterna.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto 8.3; l.
n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot.
n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.04

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Porta esterna.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna in metal‐
lo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV, punto 1.6; d.m. 10/03/1998, all. VIII, punto 8.3; l.
n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot.
n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.05

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Porta esterna.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna doppia in
metallo e vetro di accesso ed emergenza.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; d.lgs.
81/2008, all. IV; d.m. 10/03/1998, punto 1.6, all. VIII, punto 8.3; l.
n. 68/1999; circolare n. 4 del 1 marzo 2002; lettera circolare prot.
n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.06

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Conformità

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.
Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e
la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.
Assenza di corrimani su entrambe i lati. In corrispondenza delle in‐
terruzioni i corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e
l’ultimo gradino.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza di corrimani continui su entrambe i lati e
perché questi non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo
gradino, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile ai bambini per mancanza di autonomia, sicurezza e
comfort per l’assenza del doppio corrimano ad altezza idonea per
bambini.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine delle rampe delle scale.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in caso di
emergenza per le ragioni sopraelencate.

Interventi di messa a norma

Sostituzione di entrambe i corrimani con corrimani continui e dop‐
pi a norma di legge. Posa di un segnale a pavimento (fascia di ma‐
teriale diverso e comunque percepibile anche da parte dei non ve‐
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denti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, che
deve indicare l’inizio e la fine della rampa.
Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 08.07

CSN

0000034

DUG

Piazza

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Servizi igienici per persone disabili al piano
terra.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici. Specchio lava‐
bo.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l’impossibilità di spec‐
chiarsi a causa dello specchio posto troppo in alto.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Posa di specchio basculante manovrabile da una persona su sedia a
ruote.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Codice PEBA

AS 08.08

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra e primo.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza servizio igienico accessibile per ogni livello
utile dell’edificio. Assenza di un servizio igienico con doccia acces‐
sibile per la palestra al piano terra che è aperta al pubblico anche
in orari extrascolastici.
D.P.R. 503/1996, art. 8, d.m. 236/1989, art. 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort dell’assenza del
servizio igienico accessibile dotato anche di doccia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dei servizi igienici al piano interrato e primo.

Interventi consigliati

Data l’assenza di un nucleo di servizi al piano primo e i costi per la
sua realizzazione, si consiglia di non realizzare il nucleo servizi ma
di tenere al piano terra le classi alunni con disabilità motorie.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AS 08.09

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Tribulina

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Corpo di fabbrica principale.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Ascensore. Bottoniera.

Conformità

Non conforme. Non idonea ad un uso agevole da parte dei non ve‐
denti per la mancanza di scritte in Braille.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63,
co. 2 e 3.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l’impossibilità di decifrare il significato dei pulsanti, in particolare in
caso di emergenza per il blocco dell’ascensore.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della bottoniera con bottoniera anche in Braille.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Codice PEBA

AS 08.10

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

degli Orti

Civico

37

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura scolastica – AS 8

Denominazione edificio

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Ubicazione barriera

Interno. Intero edificio.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Piano di evacuazione e segna‐
letica.

Conformità

Non conforme. Carenze nella segnaletica antincendio, (es. alcune
uscite di emergenza non sono segnalate). Piano di evacuazione con
planimetrie incomplete, carenti di informazione e poco visibili e
che non prevede specifiche procedure per le persone con disabilità
motoria sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di
emergenza accessibili.
D.P.R. 503/1996, art. 18; d.m. 236/1989, art. 4.6; circolare n. 4 del
1 marzo 2002; d.m. 03/08/2015, allegato 1, punto S.4.5.8; d.P.R. n.
524/1982; lettera circolare prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18
agosto 2006; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 43, co. 1, lett. d);
art. 63, co. 2 e 3, all. IV; d.m. 10/03/1998; d.m. 26/08/1992; d.m.
12/05/2016; d.P.R. n. 524/1982.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di scurezza in
caso di emergenza, in particolare alle persone con disabilità moto‐
rie, cognitive o sensoriali.

Interventi di messa a norma

Adeguamento del piano di evacuazione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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AVs 02 – Impianti sportivi di via Polcarezzo
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Codice PEBA

AVs 02.01

CSN

Via

DUG

0000138

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Esterno. Percorso di collegamento con via Polcarezzo.

Descrizione

Spazi esterni. Percorso carrabile senza passaggio pedonale.

Conformità

Non conforme. Mancanza di marciapiede o passaggio pedonale che
collega l’impianto alla strada e alle fermate degli autobus. Percorso
con pendenza di circa il 24%.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza sicurezza e
comfort per l'assenza di un marciapiede o di un passaggio pedona‐
le, specialmente in relazione alla pendenza della strada che rende
più difficile il controllo dei veicoli da parte dei guidatori.
Inaccessibile alle persone con difficoltà motorie per mancanza di
sicurezza, autonomia e comfort a causa della pendenza eccessiva e
per l’assenza di un marciapiede. Va tenuto conto che gli impianti
sportivi sono regolarmente frequentati anche da persone su sedia
a ruote che giocano a tennis.

Interventi di messa a norma

Allargamento della strada e realizzazione di un marciapiede e di
una rampa verificando che il dislivello sia contenuto entro i 3,2 m.
In caso di un dislivello di poco superiore, valutare la possibilità di
derogare realizzando comunque una rampa oppure una piattafor‐
ma elevatrice.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.02

CSN

Via

DUG

0000138

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Esterno. Parcheggio

Descrizione

Spazi esterni. Posto auto per persone disabili.

Conformità

Non conforme. Presenza di un posto auto per disabili per 73 posti
auto (minimo 1 ogni 50 posti auto o frazioni).
D.P.R. 503/1996, art. 10; d.m. 236/1989, art. 8.2.3;

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone con disabilità
motorie per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. La man‐
canza di sicurezza è dovuta al fatto che, nel caso in cui una persona
su sedia a ruote si trovi costretta a parcheggiare lontano
dall’ingresso, essa è costretta ad attraversare il parcheggio corren‐
do il rischio di essere investita perché poco visibile dai veicoli che
manovrano in retro.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di posto auto per persone disabili.

Interventi consigliati

Collocare il posto auto nel punto più vicino all’ingresso
dell’impianto sportivo.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.03

CSN

Via

DUG

0000138

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Esterno. Campo da calcio.

Descrizione

Spazi esterni. Spazio per persone con disabilità motorie.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per man‐
canza di comfort per l’assenza di una pensilina a protezione dal so‐
le e dagli agenti atmosferici.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una pensilina.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.04

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingresso bar.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di acces‐
so in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Sono presenti due gradini. La larghezza della porta
è inferiore a 80 cm. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad
altezza inferiore a 40 cm dal pavimento. La larghezza dell’accesso è
inferiore a 1,5 m. Manca una pensilina a protezione dagli agenti
atmosferici.
D.P.R. 503/1996, art. 15 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.1, 4.6 e 8.1.1;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la mancanza di com‐
fort per l’assenza di una pensilina per la protezione dagli agenti
atmosferici davanti all’ingresso.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una rampa e di una pensilina, allargamento vano
porta e sostituzione del serramento.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.05

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Rosciate

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingresso campi da tennis.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. Porta esterna di acces‐
so in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 70 cm. Man‐
canza di una pensilina a protezione degli agenti atmosferici.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; l.r.
Lombardia n. 6/1989, art. 5.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della dif‐
ficile manovrabilità della porta, in quanto occorre aprire le due an‐
te e contemporaneamente avanzare con la sedia a ruote, e del ri‐
schio di ferimento a causa della rottura del vetro per urto acciden‐
tale con gli appoggiagambe.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la mancanza di com‐
fort per l’assenza di una pensilina per la protezione dagli agenti
atmosferici davanti all’ingresso.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della porta con porta accessibile dotata di due ante di
cui una con una larghezza tale da consentire l’accesso anche alle
speciali sedie a ruote inclinate per giocare a tennis e con l’altezza
dei vetri a 40 cm dal pavimento. Realizzazione di una pensilina.

Interventi consigliati

Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche della
porta d’ingresso anche con le persone disabili che utilizzano le at‐
trezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.06

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Servizi igienici con accesso diretto
dall’esterno.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort
perché per avere la chiave per accedere ai servizi igienici per disa‐
bili è necessario rivolgersi al bar che non è accessibile.
Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici sono destinati
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della pre‐
senza di corrimani non idonei che rendono pericoloso e difficolto‐
so il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso. Inaccessibile per
mancanza di autonomia e comfort per la mancanza di uno spec‐
chio.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimano a norma in prossimità del wc.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da persone su
sedia a ruote.
Individuare una procedura idonea per avere le chiavi per l’accesso
al bagno. Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifi‐
che dei servizi igienici direttamente con le persone disabili che uti‐
lizzano le attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.07

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. N. 2 spogliatoi tennis, donne e uomini.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Mancanza di servizi igienici con doccia accessibili.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Non accessibili alle persone su sedia a
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la man‐
canza di servizi igienici accessibili.

Interventi di messa a norma

Sostituzione dei servizi igienici con servizi igienici accessibili.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da persone su
sedia a ruote, asciuga capelli e ogni altro accessorio in modo che
sia accessibile a tutti.
Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche dei
servizi igienici direttamente con le persone disabili che utilizzano le
attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Codice PEBA

AVs 02.08

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Spogliatoio calco palazzina A, n. 1 e 2

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Mancanza di servizio igienico accessibile.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la mancanza
di servizi igienici accessibili.

Interventi di messa a norma

Sostituzione dei servizi igienici con servizi igienici accessibili.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da persone su
sedia a ruote, asciuga capelli e ogni altro accessorio in modo che
sia accessibile.
Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche dei
servizi igienici direttamente con le persone disabili che utilizzano le
attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

153

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 02.09

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Spogliatoio calco palazzina B, n. 3 e 4.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a
causa della presenza di corrimani non idonei che rendono perico‐
loso e difficoltoso il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso. Inac‐
cessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di autonomia
e comfort per la mancanza di uno specchio.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimano a norma in prossimità del wc.

Interventi consigliati

Installazione di maniglione ribaltabile per agevolare le manovre
sulla tazza del wc. Installazione di uno specchio basculante mano‐
vrabile da persone su sedia a ruote.
Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche dei
servizi igienici direttamente con le persone disabili che utilizzano le
attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

154

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 02.10

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Civico

2

Frazione

Scanzo

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 2

Denominazione edificio

Impianti sportivi di via Polcarezzo

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Spogliatoio calco palazzina B, n. 3 e 4.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Mancanza di doccia accessibile.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa
dell’assenza di docce accessibili.

Interventi di messa a norma

Realizzazione doccia accessibile.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da persone su
sedia a ruote.
Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche dei
servizi igienici direttamente con le persone disabili che utilizzano le
attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

155

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

AVs 05 – Palazzetto dello sport

156

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.01

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Ingresso est e ovest.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 2 porte esterne
doppie di accesso ed emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

157

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.02

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Ingresso est e ovest.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 3 porte esterne
doppie di accesso ed emergenza in metallo e vetro.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

158

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.03

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Interno. Piano primo. Palestra.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Porte. N. 2 porte interne in
metallo e vetro di acceso alla palestra.

Conformità

Non conforme. I vetri delle ante delle porte sono collocati ad altez‐
za inferiore a 40 cm dal pavimento. Alle vetrate non è applicato un
opportuno segnale all’altezza degli occhi.
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza per il rischio di ferimento a causa della
rottura del vetro per urto accidentale con gli appoggiagambe spe‐
cialmente in situazioni di panico.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con le ve‐
trate delle porte, specialmente in situazioni di panico.

Interventi di messa a norma

Innalzamento dell’altezza dei vetri dal pavimento a 40 cm. Applica‐
zione di un opportuno segnale sulle vetrate delle porte all’altezza
degli occhi.

Interventi consigliati

Valutare la possibilità di innalzare la superficie vetrata allargando
le traverse inferiori delle ante con una fascia metallica di protezio‐
ne applicata su entrambe le facce.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

159

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.04

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Interno. Piano terra. Infermeria e spogliatoi A, B e C.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. N. 4 servizi igienici.

Conformità

Non conforme. Assenza di corrimano orizzontale in prossimità della
tazza del wc.
D.P.R. 503/1996, art. 8, 14 e 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6;
l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; l. n. 68/1999.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone per i quali i servizi igienici
sono destinati per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a
causa della presenza di corrimani non idonei che rendono perico‐
loso e difficoltoso il trasferimento dalla sedia a ruote al vaso. Inac‐
cessibile per mancanza di autonomia e comfort per la mancanza di
uno specchio.

Interventi di messa a norma

Posa di corrimani in prossimità del wc.

Interventi consigliati

Installazione di specchio basculante manovrabile da persone su
sedia a ruote. Installazione di maniglione ribaltabile per agevolare
le manovre sulla tazza del wc.
Valutare preventivamente eventuali migliorie e/o modifiche dei
servizi igienici direttamente con le persone disabili che utilizzano le
attrezzature sportive.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

160

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.05

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Esterno. Ingressi est e ovest.

Descrizione

Conformità

Unità ambientali e loro componenti. Scale. Scala anche di emer‐
genza.
Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e
la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. I
corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo
gradino.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort perché i corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il
primo e l’ultimo gradino, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine delle rampe delle scale.

Interventi di messa a norma

Modifica dei terminali entrambe i corrimani in modo che sporgano
di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino della scala. Posa di un se‐
gnale a pavimento (fascia di materiale diverso e comunque perce‐
pibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal
primo e dall’ultimo scalino, che deve indicare l’inizio e la fine della
rampa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

161

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede attrezzature

Codice PEBA

AVs 05.06

CSN

0000074

DUG

Via

Denominazione

Giorgio Ambrosoli

Civico

1

Frazione

Negrone

Riferimenti PGT

Attrezzatura verde sportivo – AVs 5

Denominazione edificio

Palazzetto dello sport

Ubicazione barriera

Interno. Ingressi est e ovest. Scale di accesso alle gradinate adia‐
centi alle pareti.

Descrizione

Unità ambientali e loro componenti. Scale.

Conformità

Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e
la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. I
corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il primo e l’ultimo
gradino.
D.P.R. 503/1996, art. 7 e 18; d.m. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e
8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs.
81/2008, art. 43, co. 1, lett. d); art. 63, co. 2 e 3, all. IV, punto 1.7;
circolare n. 4 del 1 marzo 2002; d.m. 10 marzo 1998, all. I, punto
1.4.5, lett. A), punto 6, all. VIII, lett. d), punto 8.3; lettera circolare
prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di
sicurezza e comfort perché i corrimani non sono prolungati di 30
cm oltre il primo e l’ultimo gradino, esponendo al rischio di caduta.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella percezione
delle rampe e dei gradini a causa dell’assenza di segnali che indica‐
no l’inizio e la fine delle rampe delle scale.

Interventi di messa a norma

Sostituzione di entrambe i corrimani con corrimani continui e dop‐
pi a norma di legge. Posa di un segnale a pavimento (fascia di ma‐
teriale diverso e comunque percepibile anche da parte dei non ve‐
denti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, che
deve indicare l’inizio e la fine della rampa, da posarsi su tutte le
scale accesso alle gradinate.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Schede dei percorsi urbani

163

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 1

164

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 053.01

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con piazza Caslini.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la difficoltà
di individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per persone non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

165

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 053.02

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione edificio

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scuola dell'infanzia "Parrocchia di San Pietro Apostolo", municipio,
poliambulatorio.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la difficoltà
di individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

166

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 053.03

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 21.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F a fondo chiuso.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la difficoltà
di individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

167

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 053.04

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con piazza Mons. Giuseppe Radici.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la difficoltà
di individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

168

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 067.01

CSN

0000067

DUG

Via

Denominazione

Giacomo Fanti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Francesco Martinengo Colleoni.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la difficoltà
di individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti. La segnaletica deve anche guidare le persone
dall’attraversamento verso le guide naturali della via costituite dal‐
le cortine edilizie e dai muri di cinta dei giardini.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

169

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

A 150.01

CSN

0000150

DUG

Via

Denominazione

Simone da Scanzo

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Francesco Martinengo Colleoni.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento a chiunque e, in particolare, alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l’assenza della segnaletica orizzontale. Parzialmente accessibi‐
le. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per man‐
canza di sicurezza e autonomia per la difficoltà di individuare
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica orizzontale compresa quella per
non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

170

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

F 470

CSN

0000011

DUG

Piazza

Denominazione

Andrea Caslini

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Lato scuola dell’infanzia.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il percorso tra la pensilina, la palina e il marciapiede
dal quale si accede all’autobus non è delimitato da un ciglio che lo
separa dalle aiuole adiacenti.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per‐
ché non sono in grado di percepire la presenza della fermata e la
posizione dell'autobus in accostamento con il conseguente il ri‐
schio di investimento.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per il rischio di caduta in seguito
allo sconfinamento accidentale nell’aiuola. Inaccessibile per man‐
canza di autonomia e comfort per l’assenza del ciglio che costitui‐
sce una guida naturale per l’orientamento spaziale.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio che separa le zone pavimentate da quelle
non pavimentate.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti. Intervento in previsione.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Percorso

1

Codice PEBA

F 558

CSN

0000011

DUG

Piazza

Denominazione

Andrea Caslini

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Lato poliambulatorio.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per‐
ché non sono in grado di percepire la presenza della fermata e la
posizione dell'autobus in accostamento con il conseguente rischio
di investimento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti. Intervento in previsione.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.01

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 1, scala di accesso alla piazza Costituzione e al municipio.

Descrizione

Slargo del marciapiede con profilo interno irregolare.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la
difficoltà di orientarsi in uno spazio aperto dai contorni irregolari.
La presenza di un attraversamento a raso comporta il rischio di ri‐
trovarsi involontariamente sulla carreggiata.
Dallo slargo si dirama anche la rampa di accesso al municipio che
costituisce un ulteriore fattore di disorientamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Realizzazione di una guida realizzata con segnaletica tattile a pavi‐
mento per vedenti al fine di orientare le persone attraverso lo
slargo e di indirizzarle sia lungo la via Colleoni, sia verso il munici‐
pio, sia verso l’attraversamento. Si sconsiglia l’utilizzo di segnaleti‐
ca colorata per l’impatto negativo sull’estetica della via.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.02

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Municipio.

Descrizione

Rampe di collegamento tra la via Colleoni e l’ingresso al municipio.

Conformità

Non conforme. Le rampe non sono evidenziate con variazioni cro‐
matiche in modo da essere percepibili anche da persone ipoveden‐
ti.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e comfort per la difficoltà di
percepire le rampe.

Interventi di messa a norma

Evidenziazione delle rampe con variazioni cromatiche.

Interventi consigliati

Segnalazione delle rampe a non vedenti con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche. Si sconsiglia
l’utilizzo di segnaletica colorata per l’impatto negativo sull’estetica
della via.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.03

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 5, banca.

Descrizione

Percorso pedonale con collegamento tra marciapiede e passaggio
pedonale.

Conformità

Non conforme. Non conforme, la continuità dell’accessibilità del
percorso pedonale che si sviluppa lungo il marciapiede e il passag‐
gio pedonale, è interrotta dalla presenza del posto auto per disabi‐
li. Nel caso in cui sia presente un’auto in sosta, è impossibile utiliz‐
zare lo scivolo che collega il marciapiede al passaggio pedonale.
D.P.R. 503/1996, art. 4; d.m. 236/1989, art. 4.2.1; l.r. Lombardia
6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
poiché il percorso passa dietro al posto auto, esponendo le perso‐
ne al rischio di investimento, soprattutto se di bassa statura, con
passeggino o su sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l’impossibilità di utilizzare la rampa in
presenza di un’auto in sosta.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort per
l’interruzione improvvisa del marciapiede nel caso di auto in sosta.

Interventi di messa a norma

Spostamento del posto auto in posizione più accessibile, che con‐
senta la sua realizzazione con geometria più semplice e conforme
alla normativa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.04

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 21.

Descrizione

Slargo della strada per accesso a passo carrabile non asfaltato.

Conformità

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello car‐
rabile non è segnalata ai non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per
l’impossibilità di percepire l’intersezione tra il percorso pedonale e
quello carrabile.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'intersezione con segnaletica tattile a pavimento
per non vedenti. Si sconsiglia l’utilizzo di segnaletica colorata per
l’impatto negativo sull’estetica della via.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.05

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 14/b.

Descrizione

Rampa del passo carrabile di ingresso ad un’autorimessa.

Conformità

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello car‐
rabile non è segnalata ai non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia sia per
l’assenza della segnalazione del passo carrabile, sia per la presenza
di una rampa che interseca il percorso pedonale che comporta il
rischio di caduta e disorientamento per le persone non vedenti o
ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione della presenza della rampa con segnaletica tattile a
pavimento con variazione cromatica ai non vedenti o ipovedenti. Si
sconsiglia di segnalare il passo carrabile per uso privato, perché
può disorientare la persona non vedenti o ipovedenti che possono
essere indotte a considerarlo un attraversamento.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.06

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Dall’intersezione con piazza Andrea Caslini a quella con piazza Gio‐
vanni da Scanzo.

Descrizione

Tratto di strada di viabilità locale, classe F, caratterizzata dai se‐
guenti fattori: sezione ristretta e variabile; mancanza di marciapie‐
di, andamento tortuoso, pendenze variabili sia lungo il senso di
marcia, sia trasversalmente ad esso; presenza di numerosi accessi
carrabili e pedonali; presenza di intersezioni con strade strette di
sezione pari alla carreggiata; presenza di irregolarità nei fronti qua‐
li, ad esempio, spigoli vivi e pareti inclinate, differenti quote degli
accessi rispetto al piano stradale, sia al di sopra che al di sotto di
esso; presenza di numerosi tombini; presenza di passaggi pedonali
di larghezza variabile e con strettoie.
L’accesso ai numerosi passi carrabili, a causa della ristrettezza della
carreggiata, comporta lo sconfinamento dei veicoli sul passaggio
pedonale sul lato opposto all’ingresso. Di conseguenza, non è pos‐
sibile realizzare marciapiedi e nemmeno separare i percorsi pedo‐
nali da quelli carrabili. Tutta la via è quindi caratterizzata da una
promiscuità tra i percorsi pedonali e carrabili. La via è frequentata
da numerose persone su sedia a ruote in particolare provenienti
dalla vicina casa di riposo.

Conformità

Non conforme. I percorsi pedonali hanno in alcuni tratti larghezza
inferiore a 90 cm. Mancanza di segnalazione ai non vedenti dell'in‐
tersezione tra percorsi pedonali e carrabili. Presenza di tratti con
pendenza trasversale superiore all’1%. Presenza di gradini lungo
all’ingresso degli esercizi commerciali. Presenza di gradini incassati
non segnalati lungo i passaggi pedonali.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; d.lgs. n.
285/1992, art. 1; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per ristrettezza della carreggiata e per la promiscuità dei
percorsi pedonali e carrabili con il conseguente rischio di investi‐
mento dai veicoli in transito.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e comfort per
l’abitudine alla sosta selvaggia che obbliga le persone a invadere la
carreggiata per aggirare le auto in sosta esponendole al rischio di
investimento dai veicoli in transito.
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Inaccessibile a chiunque per la presenza di gradini incassati lungo i
passaggi pedonali che costituiscono una fonte di rischio di inciam‐
po e caduta.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per la ristrettezza dei passaggi pedonali
che comportano lo sconfinamento nella carreggiata e per la pre‐
senza di accentuate pendenze trasversali che destabilizzano le se‐
die a ruote.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per la promi‐
scuità dei percorsi carrabili e pedonali e per la variabilità della lar‐
ghezza dei passaggi pedonali nelle strettoie espongono al rischio di
investimento dai veicoli in transito. La presenza degli slarghi espo‐
ne al rischio di disorientamento e sconfinamento nella carreggiata.
Interventi di messa a norma

Realizzazione di almeno un percorso accessibile lungo la via anche
con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali funzionali ad
esso. Regolarizzazione della pavimentazione in modo da minimiz‐
zare le pendenze ed eliminare i gradini di ingresso agli accessi pe‐
donali. Segnalazione alle persone non vedenti delle intersezioni tra
i percorsi pedonali e carrabili e delle situazioni di rischio per la si‐
curezza.

Interventi consigliati

Data la numerosità dei passaggi carrabili e, in generale, la promi‐
scuità dei percorsi pedonali e carrabili, si sconsiglia di segnalare
tutte le intersezioni tra i percorsi pedonali e carrabili perché la se‐
gnaletica risulterebbe caotica e incomprensibile. Si consiglia invece
quanto segue: la segnalazione alle persone non vedenti o ipove‐
denti degli attraversamenti e il loro collegamento alle guide natu‐
rali; il collegamento delle guide naturali nei tratti in cui si inter‐
rompono in modo da ottenere la continuità dell’accessibilità lungo
tutto il percorso; l’interdizione alle persone non vedenti o ipove‐
denti delle parti pericolose o nelle quali non c’è motivo di accede‐
re.
Utilizzo di segnaletica tattile a pavimento per non vedenti ed even‐
tualmente per ipovedenti. Nel caso in cui per la pavimentazione si
utilizzino materiali di pregio (pietra, ecc.) si sconsiglia l’utilizzo di
segnaletica con variazioni cromatiche per ipovedenti, in quanto ri‐
sulterebbero esteticamente sgradevoli generando critiche della cit‐
tadinanza che non agevolerebbero la sensibilizzazione verso le te‐
matiche dell’accessibilità. Pedonalizzazione della via o, in alternati‐
va, istituzione di una zona con limite di velocità a 30 km/h lungo
tutta la via. Pedonalizzazione della piazza monsignor Giuseppe Ra‐
dici. Posa di dissuasori per scoraggiare la sosta selvaggia lungo la
via e per rallentare i veicoli delimitando la carreggiata.

Segnalazioni

Situazione segnalata nel PGTU e per la quale sono state date speci‐
fiche indicazioni progettuali elencate tra quelle riportate sopra (v.
PGTU vigente, paragrafo 5.1, figure da 5.1 a 5.3b).

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

1

Codice PEBA

Pe 053.07

CSN

0000053

DUG

Via

Denominazione

Francesco M. Colleoni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con piazza Monsignor Giuseppe Radici.

Descrizione

Passaggio pedonale e attraversamento posti sul lato sud della via
Colleoni in corrispondenza della piazza. Si tratta di una situazione
provvisoria in attesa dell’intervento di pedonalizzazione della piaz‐
za.

Conformità

Non conforme. L’attraversamento del lato est della piazza non è
segnalato.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza, autonomia e
comfort alle persone non vedenti o ipovedenti per l’assenza di se‐
gnalazione dell’intersezione tra i percorsi pedonali e carrabili e per
l’interruzione delle guide naturali costituite dalle cortine edilizie a
causa della presenza della piazza, nella quale viene a mancare
qualsiasi riferimento.

Interventi di messa a norma

Pedonalizzazione della piazza (in previsione).

Interventi consigliati

Valutare l’opportunità della posa di segnaletica provvisoria in atte‐
sa della pedonalizzazione della piazza.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso 2
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Percorso

2

Codice PEBA

F 363

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 77

Descrizione

Fermata autobus

Conformità

Non conforme. Pavimentazione in asfalto deteriorata. Cartello ora‐
ri posto troppo in alto.
D.m. n. 236/1989, art. 8.2.2. Allegato l.r. Lombardia n. 6/1989,
punto 2.1.4 e 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per la mancanza autonomia e comfort per l'assenza del marciapie‐
de, che impedisce l'accesso all'autobus, e per la posizione troppo
elevata del cartello con gli orari che non ne consente la lettura.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Abbassamento del cartello con gli orari in modo da poter essere
letto anche da seduti.

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede che consente l'accesso all'autobus
alle persone su sedia a ruote. Segnalazione della fermata
dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. Abbassamento
del cartello con gli orari in modo da poter essere letto anche da
seduti.

Segnalazioni

Inaccessibile per persone su sedia a ruote. Scheda n. 9.

Priorità

Media
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Percorso

2

Codice PEBA

F 451

CSN

0000173

DUG

Via

Denominazione

XXV aprile

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 6

Descrizione

Fermata autobus

Conformità

Non conforme. Mancanza del marciapiede che interrompe il per‐
corso di avvicinamento al veicolo.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per la ristrettezza del passaggio pedonale che comporta lo
sconfinamento nella carreggiata dei i pedoni in transito quando in‐
crociano quelli in attesa dell'autobus.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'assenza del marciapiede, che impe‐
disce l'accesso all'autobus, e che comporta lo sconfinamento della
carreggiata in caso di manovra della sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede che consente l'accesso agli autobus
alle persone su sedia a ruote.

Interventi consigliati

Spostamento della fermata in un tratto di strada con marciapiede
o con passaggio pedonale di almeno 1,5 m, o in cui è possibile rea‐
lizzare una piazzola.
Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Percorso

2

Codice PEBA

F 475

CSN

Corso

DUG

0000089

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 74

Descrizione

Fermata autobus

Conformità

Non conforme. Mancanza di marciapiede che consente l'accesso
all'autobus alle persone su sedia a ruote.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per la mancanza autonomia e comfort per l'assenza del marciapie‐
de che ne impedisce l'accesso all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede che consente l'accesso agli autobus
alle persone su sedia a ruote.

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede che consente l'accesso all'autobus
alle persone su sedia a ruote. Segnalazione della fermata
dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Progetto “Via libera”, scheda n. 9

Priorità

Alta
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Percorso

2

Codice PEBA

Pe 046.07

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo

Riferimenti

Dal ponte all'Intersezione con via Marconi e via XXV aprile. Distri‐
butore di benzina.

Descrizione

Tratto di strada urbana di quartiere, classe E ad intenso volume di
traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza di marciapiede su entrambe i lati senza
segnaletica che individua i percorsi pedonali.
D.m. 05/11/2001, tabella 3.3.b; d.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e
8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4; d.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e
36; l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza di marciapiedi o di una segnaletica che indi‐
vidua i passaggi pedonali che espone al rischio di investimento da
parte dei veicoli in transito.

Interventi di messa a norma

È necessario un ridisegno generale del tratto di strada con la realiz‐
zazione di almeno un marciapiede.

Interventi consigliati

Realizzazione di percorsi per non vedenti o ipovedenti privilegian‐
do le barriere naturali rispetto alla segnaletica dedicata. Utilizzare
segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

La pericolosità del tratto di strada è segnalata dal PGTU, in partico‐
lare nella relazione alla figura 2.3.1 in cui sono indicati gli incidenti
stadiali verificatisi sulla strada.

Priorità

Alta

185

PEBA Comune di Scanzorosciate BG
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Percorso

2

Codice PEBA

Pe 046.08

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo

Riferimenti

Ponte sul fiume Serio.

Descrizione

Ponte storico su strada extraurbana secondaria provinciale (SP68)
di con unica carreggiata stretta e senza marciapiede o passaggio
pedonale.

Conformità

In deroga alla normativa vigente. D.m. 05/11/2001, art. 2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort. Inaccessibile a persone con disabilità motorie e sensoriali
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort.

Interventi di messa a norma

Realizzazione passerella pedonale affiancata al ponte. Intervento
in previsione.

Interventi consigliati

Realizzare la continuità dell’accessibilità tra la passerella e i percor‐
si pedonali ad essa collegati.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso

2

Codice PEBA

Pe 173.01

CSN

0000173

DUG

Via

Denominazione

XXV aprile

Frazione

Scanzo

Riferimenti

Dall'intersezione con corso Europa al confine comunale con il Co‐
mune di Pedrengo.

Descrizione

Tratto di strada urbana di quartiere, classe F, ad alto volume di
traffico.

Conformità

Non conforme. Incrocio con corso Europa: pavimentazione scon‐
nessa su alcuni tratti di carreggiata e marciapiede. Mancanza di di‐
spositivo sonoro installato sui semafori che segnalano
l’attraversamento ai non vedenti o ipovedenti. Illuminazione insuf‐
ficiente. Mancanza di marciapiedi o passaggi pedonali su via Mar‐
coni. Rampe di raccordo tra marciapiede e carreggiata con pen‐
denza superiore alla norma. Via XXV aprile: mancanza di allarga‐
menti ogni 10 m per consentire l'inversione di marcia da parte di
una persona su sedia a ruote.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1, 8.2.1 e 8.2.2; d.P.R. n. 503/1996, art.
4, 6.1 e 6.4; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145; l.r.
Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1, 2.1.1 e 2.1.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza.
Inaccessibile a persone con disabilità motorie, cognitive o sensoria‐
li per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort.

Interventi di messa a norma

È necessario un ridisegno generale del tratto di strada con partico‐
lare riguardo ai percorsi pedonali accessibili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Segnalato nel PGT, variante 2, tra gli interventi dell’ambito di tra‐
sformazione AT1.

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso 3
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 038.01

CSN

0000038

DUG

Piazza

Denominazione

Della Pace

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con corso Europa. Monumento ai caduti.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato su strada di classe F di viabilità
locale.

Conformità

Non conforme. Mancano i sistemi di protezione per incanalare i
pedoni verso l’attraversamento. Le strisce non sono parallele alla
direzione di marcia dei veicoli. Segnalazione per non vedenti non
idonea. Sul lato est il marciapiede ha dimensioni inferiori alla nor‐
ma.
D.lgs. 285/1992, art. 39 e 40. d.P.R. 495/1992, art. 135 e 145; d.m.
236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la presenza di una catena in ferro sul lato est
dell’attraversamento, che delimita uno spazio privato posta ad
un'altezza di circa 50 che può essere causa di inciampo per le per‐
sone che aspettano di attraversare, anche a causa delle ridotte di‐
mensioni del marciapiede.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la l’assenza di idonea segna‐
letica, ciò in quanto l'attraversamento è segnalato con una pavi‐
mentazione in lastre di pietra e in blocchetti di porfido che è diffi‐
cilmente
identificabile,
e
per
il
restringimento
dell’attraversamento in corrispondenza dell'aiuola.

Interventi di messa a norma

Riconfigurazione e spostamento dell'attraversamento. Realizzazio‐
ne di sistemi di protezione per incanalare i pedoni verso
l’attraversamento. Segnalazione dell'attraversamento ai non ve‐
denti.

Interventi consigliati

Riconfigurazione del percorso dell'attraversamento in modo da ri‐
sultare perpendicolare alla direzione di marcia dei veicoli arretran‐
do il tratto verso la via Verdi prolungando il marciapiede di raccor‐
do con corso Europa.
Eliminazione della pavimentazione in pietra e posa di segnaletica
tattile a pavimento per non vedenti o ipovedenti.
Sostituzione della catena con altro dispositivo di delimitazione del‐
lo spazio privato percepibile anche dai non vedenti o ipovedenti.
189

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Allargamento dell'attraversamento in corrispondenza dell'aiuola in
modo da ottenere una larghezza uniforme.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 046.01

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 23. Banca.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione.
D.P.R. 503/1996, art. 6, comma 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione.
Inaccessibile persone non vedenti per mancanza di autonomia per
l'assenza di idonea segnaletica. L'attraversamento è segnalato con
una pavimentazione in lastre di pietra e in blocchetti di porfido che
si differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile dalle persone
non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione.

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente dell'attraversamento (pa‐
vimentazione in pietra) con segnaletica tattile a pavimento per non
vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 046.02

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 29, Intersezione con piazza della Pace.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
categoria E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. La pavimentazione in
lastre di pietra crea un dislivello rispetto al filo della pavimentazio‐
ne in asfalto del marciapiede.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1. D.P.R. 503/1996, art. 6, comma
1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza di illuminazione.
Inaccessibile a alle persone con disabilità motorie o difficoltà nella
deambulazione come, ad esempio, le persone anziane, per man‐
canza di sicurezza e comfort per il dislivello tra la pavimentazione e
il piano del marciapiede in asfalto che può causare inciampo.
Inaccessibile persone non vedenti per mancanza di autonomia per
l'assenza di idonea segnaletica. L'attraversamento è segnalato con
una pavimentazione in lastre di pietra e in blocchetti di porfido che
si differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile dalle persone
non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione. Rifacimento della pavimentazione
ed eliminazione del dislivello tra la pavimentazione e il piano del
marciapiede in asfalto.

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente dell'attraversamento (pa‐
vimentazione in pietra) con segnaletica tattile a pavimento per non
vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 046.03

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Fermate autobus FA 444 e FA 497 ed esercizi commerciali.

Descrizione

Attraversamento semaforizzato di strada urbana di quartiere, ca‐
tegoria E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. Segnalazione dell'at‐
traversamento ai non vedenti non idonea realizzata con lastre di
pietra. Pavimentazione in lastre di pietra con sconnessioni a man‐
canze.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1. D.P.R. 503/1996, art. 6, punto 1;
d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza di illuminazione.
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e comfort per
le sconnessioni della pavimentazione. Inaccessibile persone non
vedenti per mancanza di autonomia per l'assenza di idonea segna‐
letica. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione in
lastre di pietra e in blocchetti di porfido che si differenzia dall'asfal‐
to ma che non è identificabile dalle persone non vedenti o ipove‐
denti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione. Rifacimento della pavimentazione.

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente dell'attraversamento (pa‐
vimentazione in pietra) con segnaletica tattile a pavimento per non
vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 050.01

CSN

0000050

DUG

Via

Denominazione

Ferruccio Parri

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con corso Europa

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale urbana, cate‐
goria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40 c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza della segnaletica orizzontale. Inaccessibile persone
non vedenti o ipovedenti per mancanza di autonomia per l'assenza
di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica orizzontale e della segnaletica per
non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 086.01

CSN

0000086

DUG

Via

Denominazione

Gorizia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Roma

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. L'attraversamento è posto davanti al segnale di
"fermarsi e dare la precedenza". Pavimentazione sconnessa sulla
rampa di raccordo sul lato ovest. Mancanza della segnaletica per
non vedenti.
D.lgs. 285/1992, art. 13, c. 2 e 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m.
236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
perché l’attraversamento è posto davanti al segnale di "fermarsi e
dare la precedenza, il che comporta per i guidatori dei veicoli la
necessità di controllare contemporaneamente la presenza di pe‐
doni in transito sulle strisce e dei veicoli in transito nella corsia nel‐
la quale si accingono ad immettersi.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti perché l'attra‐
versamento è realizzato con pavimentazione di pietra che non ne
consente l'esatta identificazione e perché il marciapiede non è
perpendicolare alla direzione dell'attraversamento.

Interventi di messa a norma

Arretramento dell'attraversamento rispetto all'intersezione strada‐
le e posa di sistemi di protezione (parapetti) che incanalano il flus‐
so pedonale. Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 111.01

CSN

0000111

DUG

Via

Denominazione

Monte Grappa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Roma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada viabilità locale, clas‐
se F.

Conformità

Conforme. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in
base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di autonomia per l'assenza di idonea segnaletica. L'at‐
traversamento è segnalato con una pavimentazione in lastre di
pietra che si differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile dal‐
le persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica che indica l'attraversamento ai non
vedenti con segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipo‐
vedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 116.01

CSN

0000116

DUG

Via

Denominazione

Monte Ortigara

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Roma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada viabilità locale, clas‐
se F.

Conformità

Conforme. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in
base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di sicurezza, autonomia per l'assenza di idonea segnale‐
tica. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione in la‐
stre di pietra che si differenzia dall'asfalto ma che non è identifica‐
bile in maniera inequivocabile dalle persone non vedenti o ipove‐
denti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica che indica l'attraversamento ai non
vedenti con segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipo‐
vedenti. Spostamento e modifica dell'attraversamento in modo
che le strisce pedonali risultino perpendicolari al marciapiede.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 122.01

CSN

0000122

DUG

Via

Denominazione

Monte Sabotino

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Roma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada viabilità locale, clas‐
se F.

Conformità

Conforme. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in
base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di autonomia per l'assenza di idonea segnaletica. L'at‐
traversamento è segnalato con una pavimentazione in lastre di
pietra che si differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile dal‐
le persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con apposita segnaletica tattile
a pavimento per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 142.01

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con piazza Caslini.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di sicurezza e autonomia per l'assenza di idonea segna‐
letica. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione in
lastre di pietra che si differenzia dall'asfalto ma che non è identifi‐
cabile in maniera inequivocabile dalle persone non vedenti o ipo‐
vedenti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica che indica l'attraversamento ai non
vedenti (pavimentazione in lastre di pietra) con segnaletica tattile
a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 142.02

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Tra i civici 8 e 10.

Descrizione

Attraversamento semaforizzato di strada urbana di quartiere, clas‐
se E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Attraversamento non esistente segnalato solo ai
non vedenti ma non agli altri pedoni.
D.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Sembrerebbe che un preesi‐
stente attraversamento pedonale sia stato eliminato lasciando pe‐
rò la segnaletica per i non vedenti e le rampe di raccordo tra il
marciapiede e la carreggiata per le sedie a ruote. Le persone non
vedenti o ipovedenti sono indotte a credere che in quel punto ci
sia un attraversamento. L'attraversamento si trova in posizione pe‐
ricolosa in prossimità di una curva che limita la visibilità reciproca
dei pedoni e dei conducenti dei veicoli.

Interventi di messa a norma

Eliminazione della segnaletica per persone non vedenti mediante
l’eliminazione della pavimentazione in pietra e il ripristino di quella
in asfalto e l’eliminazione delle rampe di raccordo.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 142.03

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Oratorio di Scanzo e Farmacia di via Trieste.

Descrizione

Attraversamento semaforizzato di strada urbana di quartiere, clas‐
se E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. Mancanza della se‐
gnaletica che indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145; d.P.R. 503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione. Inaccessibile ai non vedenti o ipo‐
vedenti per l’assenza di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione. Segnalazione dell'attraversamen‐
to ai non vedenti. È in previsione il ridisegno dell'intersezione
(P.G.T. variante n. 2).

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 142.04

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Banca. Civico 27

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145; d.P.R. 503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione. Inaccessibile ai non vedenti o ipo‐
vedenti per la mancanza di idonea segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione.

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica dell'attraversamento (pavimentazio‐
ne in pietra) con apposita segnaletica tattile a pavimento per non
vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 157.01

CSN

0000157

DUG

Via

Denominazione

Trento

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Roma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato su strada di viabilità Locale a
fondo chiuso, classe F.

Conformità

Conforme. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in
base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di sicurezza e autonomia per l'assenza di idonea segna‐
letica. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione in
pietra che si differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile
inequivocabilmente dalle persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente dell'attraversamento (pa‐
vimentazione in pietra) con apposita segnaletica tattile a pavimen‐
to per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

A 158.01

CSN

0000158

DUG

Via

Denominazione

Trieste

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Farmacia di via Trieste.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato su strada di classe F, viabilità
Locale.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti per
mancanza di autonomia per l'assenza di idonea segnaletica. L'at‐
traversamento è segnalato con una pavimentazione in pietra che si
differenzia dall'asfalto ma che non è identificabile dalle persone
non vedenti o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente dell'attraversamento (pa‐
vimentazione in pietra) con apposita segnaletica tattile a pavimen‐
to per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

F 444

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 31.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il percorso di avvicinamento al veicolo non è acces‐
sibile per mancanza del marciapiede.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l'assenza del marciapie‐
de che non consente di raggiungere la pedana mobile di accesso
all’autobus.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort alle persone su
sedia a ruote per la difficoltà di leggere il cartello degli orari per la
presenza di un cestino dei rifiuti montato sulla palina.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede. Spostamento del cestino dei rifiuti.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

F 455

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 33.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il percorso di avvicinamento al veicolo non è acces‐
sibile alle persone su sedia a ruote per la presenza di una rampa
carrabile sul marciapiede.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la presenza di
una rampa carrabile sul marciapiede che impedisce l'accesso
all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Spostamento della fermata.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

206

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

F 471

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 26. Banca.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il cestino dei rifiuti montato sulla palina impedisce
di leggere il cartello degli orari alle persone su sedia a ruote.
D.m. n. 236/1989, art. 8.2.2. l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato,
punto 2.1.4, 3.2.1 e 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di autonomia
e comfort alle persone su sedia a ruote per la difficoltà di leggere il
cartello degli orari per la presenza di un cestino dei rifiuti montato
sulla palina.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Spostamento del cestino dei rifiuti dalla palina.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

F 497

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 38. Parcheggio zona commerciale.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il cestino dei rifiuti montato sulla palina impedisce
di leggere il cartello degli orari alle persone su sedia a ruote.
D.m. n. 236/1989, art. 8.2.2. l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato,
punto 2.1.4, 3.2.1 e 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la difficoltà di leggere il
cartello degli orari per la presenza di un cestino dei rifiuti montato
sulla palina.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Spostamento del cestino dei rifiuti dalla palina.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

208

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

P 046.01

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 38. Zona commerciale.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine in parcheggio privato palazzina
con servizi commerciali.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Mancante.

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

P 142.01

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Banca. Civico 29.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Segnaletica orizzontale non conforme e non leggibi‐
le e assenza di segnaletica verticale.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Non leggibile.

Interventi di messa a norma

Rifacimento della segnaletica orizzontale e realizzazione segnaleti‐
ca verticale.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

210

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

P 127.01

CSN

0000127

DUG

Via

Denominazione

Mulino Vecchio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 4/A.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Pavimentazione in asfalto sconnessa e sgretolata.
Segnaletica orizzontale deteriorata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per alle persone che ne hanno diritto
per mancanza di autonomia e comfort per la pavimentazione
sconnessa che rende difficili le manovre con la sedia a ruote.

Interventi di messa a norma

Rifacimento della pavimentazione in asfalto e della segnaletica
orizzontale.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.01

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 16. Palazzina con esercizi commerciali.

Descrizione

Rampa per superare un dislivello del marciapiede.

Conformità

Non conforme. Pendenza superiore alla norma.
D.m. 236/1989, art. 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; d.lgs. 285/1992,
art. 40, punto 11; l.r. Lombardia 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà di
superare la rampa per la pendenza eccessiva.

Interventi di messa a norma

Rifacimento della rampa con pendenza idonea.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

212

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.02

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civici da 10 a 26. Palazzina con esercizi commerciali.

Descrizione

Tratto di passaggio pedonale sul lato nordovest della carreggiata
posto tra l’edificio con servizi commerciali e il parcheggio antistan‐
te. Il passaggio pedonale e il parcheggio sono sullo stesso piano
senza un elemento di separazione.

Conformità

Non conforme. Mancanza della separazione tra i posti auto e il pas‐
saggio pedonale.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per il rischio di investimento da parte dei veicoli in mano‐
vra nel parcheggio. Pericoloso per le persone non vedenti o ipove‐
denti per i quali non è possibile distinguere il passaggio pedonale
dal parcheggio.

Interventi di messa a norma

Separazione del passaggio pedonale dal parcheggio antistante me‐
diante la realizzazione di un ciglio o di un marciapiede. La realizza‐
zione di quest’ultimo ha anche il vantaggio di portarsi alla quota
degli ingressi agli esercizi commerciali presenti. È inoltre necessa‐
rio predisporre dispostivi che impediscano ai veicoli in sosta di in‐
vadere il marciapiede o il passaggio pedonale restringendone la
sezione e rendendoli inaccessibili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

213

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.03

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 9. Banca.

Descrizione

Tratto di passaggio pedonale sul lato nordest della carreggiata po‐
sto tra un parcheggio e la carreggiata stradale. È inoltre presente il
passo carrabile del parcheggio dell'edificio prospiciente la strada.

Conformità

Non conforme. L'intersezione tra il traffico pedonale e quello car‐
rabile non è segnalata alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti perché il passaggio pedonale è molto largo e non gli
consente di individuare il percorso pedonale.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica che indica l'intersezione tra il traffi‐
co pedonale e quello carrabile.

Interventi consigliati

Deviazione del passaggio pedonale tra il parcheggio e l’edificio e
realizzazione di un ciglio a protezione dei pedoni.
Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

214

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.04

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 32/A.

Descrizione

Tombino su marciapiede.

Conformità

Non conforme. Il tombino sporge di circa 3 cm dal filo del marcia‐
piede asfaltato.
D.m. 236/1989, art. 4.2.2 e 8.2.2; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, allegato, punto 2.1.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in
quanto il tombino può causare inciampo. Anche se il dislivello è
pari a 2,5 cm può risultare comunque pericoloso perché è impre‐
vedibile e difficilmente percepibile, specialmente da persone an‐
ziane che tendono a sollevare meno i piedi.

Interventi di messa a norma

Eliminazione del dislivello mediante l'abbassamento del tombino a
filo del pavimento del marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

215

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.05

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Mulino vecchio e via Francesco Petrarca.

Descrizione

Intersezione con attraversamenti non semaforizzati di strade di
viabilità locale di classe F (via Mulino vecchio e via Petrarca) con
strada urbana di quartiere di classe E (corso Europa).

Conformità

Non conforme. Nella via Mulino vecchio e nella via Petrarca manca
la segnaletica orizzontale e verticale e la segnaletica che indica l'at‐
traversamento ai non vedenti. La larghezza del marciapiede è infe‐
riore alla norma.
D.m. 236/1989, art. 4.2 e 8.2; d.P.R. 503/1996, art. 4 e 5; d.lgs.
285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145; l.r. Lombardia 6/1989,
allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l’assenza di segnaletica e per la tortuosità del percor‐
so.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za e autonomia per l'impossibilità di manovrare sui marciapiedi.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza di idonea segnaletica. Molto
pericoloso per persone non vedenti in quanto l'attraversamento è
segnalato ai pedoni con pavimentazioni in lastre di pietra ma non è
segnalato in nessun modo ai veicoli.

Interventi di messa a norma

Va riconfigurato tutto l’incrocio con particolare attenzione ai per‐
corsi pedonali, il quale dev'essere comunque riprogettato in vista
della realizzazione della pista ciclabile su via Mulino Vecchio previ‐
sta dal PGT vigente.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti. Si consiglia eventualmente di far transitare le persone
non vedenti o ipovedenti e quelle su sedia a ruote sull'altro lato di
corso Europa dove i precorsi sono più accessibili.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
216

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

217

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 046.06

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 38. Fermata autobus F 497.

Descrizione

Marciapiede in corrispondenza della fermata dell'autobus.

Conformità

Non conforme. Il marciapiede ha larghezza inferiore a 150 cm.
D.m. 236/1989, art. 4.2 e 8.2; d.P.R. 503/1996, art. 5; d.lgs.
285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; l.r. Lombardia 6/1989,
allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di comfort e
sicurezza per persone su sedia perché il marciapiede è troppo
stretto.
In corrispondenza della fermata dell'autobus è presente un cestino
dei rifiuti che ingombra il marciapiede la cui parte sporgente si tro‐
va al livello della testa di una persona su sedia a ruote. Il cestino
dei rifiuti non arriva fino a terra e quindi è difficilmente percepibile
da una persona non vedente.

Interventi di messa a norma

Allargamento del marciapiede, in particolare in corrispondenza
della fermata dell'autobus.

Interventi consigliati

Spostamento e sostituzione del cestino dei rifiuti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

218

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.01

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 5.

Descrizione

Intersezione tra marciapiede e strada laterale.

Conformità

Non conforme. L'intersezione tra il traffico pedonale e quello car‐
rabile non è segnalata ai non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per il rischio di investimento da parte dai veicoli che
transitano sul marciapiede e per il rischio di disorientamento in
quanto seguendo le guide naturali costituite dagli edifici vengono
sviate nella strada laterale anziché seguire la via Roma.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione con segnaletica tattile a pavimento
per non vedenti.

Interventi consigliati

Utilizzo di segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipove‐
denti che segnala sia l'intersezione, sia la direzione della via Roma.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

219

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.02

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 17.

Descrizione

Intersezione tra marciapiede e strada laterale.

Conformità

Non conforme. L'intersezione tra il traffico pedonale e quello car‐
rabile non è segnalato ai non vedenti. D.m. 236/1989, art. 4.2.1;
d.P.R. 503/1996, art. 4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per il rischio di investimento dai veicoli che transitano
sul marciapiede e per il rischio di disorientamento in quanto se‐
guendo le guide naturali costituite dagli edifici vengono sviate nella
strada laterale anziché seguire la via Roma.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione con segnaletica tattile a pavimento
per non vedenti.

Interventi consigliati

Utilizzo di segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipove‐
denti che segnala sia l'intersezione, sia la direzione della via Roma.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

220

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.03

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 17.

Descrizione

Intersezione tra marciapiede e accesso e parcheggio.

Conformità

Non conforme. L'intersezione tra il traffico pedonale e quello car‐
rabile non è segnalata ai non vedenti. La pavimentazione delle
rampe di raccordo tra il marciapiede e il piano del parcheggio è
sconnessa.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4. D.m. 236/1989,
art. 4.2.2 e 8.2.2; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lombardia 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di investimento da parte delle auto che, specialmente
in retro, transitano sul marciapiede.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote o con passeggini per
mancanza di sicurezza e comfort in quanto le rampe di raccordo
con il marciapiede con pavimentazione sconnessa in lastre di pie‐
tra.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione alle persone non vedenti.

Interventi consigliati

Deviazione del passaggio pedonale di fronte anziché dietro i veicoli
in sosta. Installare dispositivi ferma ruota che impediscono ai vei‐
coli in sosta di invadere il passaggio pedonale. Segnalazione dell'in‐
tersezione con segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o
ipovedenti. Sostituzione della pavimentazione delle rampe in pie‐
tra con pavimentazione in asfalto.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

221

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.04

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Monte San Michele.

Descrizione

Marciapiede con presenza di un dissuasore per il traffico con palo
e cartelli posto a circa 60 cm dal marciapiede.

Conformità

Non conforme. Il cartello ed il relativo supporto in cemento si tro‐
vano sulla traiettoria naturale del marciapiede. La pavimentazione
in asfalto presenta disconnessioni nelle quali è cresciuta dell'erba.
D.P.R. 503/1996, art. 9.3 e 4; d.m. 236/1989, art. 4.2.2 e 8.2.2;
d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lombardia 6/1989, allegato, punto
2.1.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile a persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e comfort. Il dissuasore è
d'intralcio ad una persona non vedente o ipovedente che segue la
guida naturale del bordo del marciapiede. La provvisorietà del car‐
tello peggiora la situazione in quanto le persone non vedenti o ipo‐
vedenti non se lo aspettano.

Interventi di messa a norma

Spostare il dissuasore in modo da garantire un passaggio di 1,5 m
rispetto al bordo del marciapiede. Ripristinare la regolarità della
pavimentazione in asfalto.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

222

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.05

CSN

0000142

DUG

Via

Denominazione

Roma

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Passo carrabile del civico 30.

Descrizione

Rampe di raccordo tra il marciapiede e la carreggiata con pavimen‐
tazione in lastre di pietra. Rampa di raccordo tra la carreggiata e il
vialetto privato carrabile.

Conformità

Non conforme. La pavimentazione in lastre di pietra è sconnessa.
La rampa di raccordo tra il vialetto privato e la strada si trova in
corrispondenza del passaggio pedonale e comporta una pendenza
trasversale superiore all’1%.
D.m. 236/1989, art. 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 5; l.r. Lombardia
6/1989, allegato, punto 2.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in quanto sulle
rampe in lastre di pietra la carrozzina transita con difficoltà e si im‐
punta con le ruote anteriori. Nel tratto con pendenza laterale ec‐
cessiva la sedia a ruote tende a deviare verso l'ingresso del vialetto
privato.

Interventi di messa a norma

Ripristino della regolarità della pavimentazione delle rampe. Elimi‐
nazione della pendenza trasversale ridisegnando il raccordo tra il
piano della carreggiata e il vialetto d'ingresso dell'abitazione priva‐
ta.

Interventi consigliati

Sostituzione della pavimentazione delle rampe in pietra con pavi‐
mentazione in asfalto.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

3

Codice PEBA

Pe 142.06

CSN

0000046

DUG

Corso

Denominazione

Europa

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Abadia, via Isonzo, corso Europa e via Antonio
Galimberti.

Descrizione

Intersezione semaforizzata con tre attraversamenti pedonali. Su
via Abadia, corso Europa e via Antonio Galimberti il marciapiede è
presente solo su un lato, mentre sull'altro non manca un percorso
pedonale.

Conformità

Non conforme. Tratti di marciapiede e passaggio pedonale con lar‐
ghezza inferiore a 1,5 m. La segnaletica con codici Loges non è po‐
sata correttamente. Attraversamento su via Isonzo non segnalato.
Tratti di carreggiata e marciapiede con pavimentazione sconnessa.
Illuminazione mancante o insufficiente. Posti auto privati collocati
in maniera disordinata senza segnaletica orizzontale.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.2; d.P.R. n. 503/1996, art. 4, 6.1 e
6.4; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145; l.r. Lom‐
bardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort. La ristrettezza dei marciapiedi rende difficile il passaggio
e lo stazionamento delle persone in corrispondenza degli attraver‐
samenti. Inaccessibile ai disabili motori, cognitivi o sensoriali per
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in quanto la comples‐
sità dell'intersezione, l'irregolarità dei percorsi e la mancanza di
chiarezza nella segnaletica rendono loro difficile il transito e l'o‐
rientamento.

Interventi di messa a norma

È necessario un ridisegno generale dell'incrocio con particolare ri‐
guardo ai percorsi pedonali.

Interventi consigliati

Arretramento degli attraversamenti per realizzare le strisce per‐
pendicolarmente alla direzione dell'attraversamento. Utilizzo di
segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Intervento indicato nel PGTU vigente (vedi figura 5.7 della relazio‐
ne).

Priorità

Alta

224

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 4

225

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

4

Codice PEBA

P 123.01

CSN

0000123

DUG

Via

Denominazione

Monte San Michele

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Lato chiesa parrocchiale di S. Pietro a Scanzo.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancanza della rampa di raccordo con il marcia‐
piede.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone a cui è riservato il posto au‐
to per mancanza di sicurezza e comfort. L'assenza della rampa di
raccordo obbliga le persone su sedia a ruote a transitare sulla car‐
reggiata per raggiungere una rampa di collegamento con il marcia‐
piede.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della rampa di raccordo tra l'area di manovra della
sedia a ruote e il marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

226

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

4

Codice PEBA

Pe 104.01

CSN

0000104

DUG

Piazza

Denominazione

Mons. Giuseppe Radici.

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Chiesa parrocchiale di S. Pietro a Scanzo.

Descrizione

Percorso pedonale lato est piazza antistante la chiesa.

Conformità

Non conforme. Non è possibile distinguere tra i percorsi pedonali e
carrabili.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4; d.lgs.
285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145; l.r. Lombardia n.
6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza.
La carreggiata non è distinguibile dal passaggio pedonale.

Interventi di messa a norma

Pedonalizzazione della piazza (previsto dal PGTU) che può essere
attutata solo con l’allargamento di via Monte San Michele prevista
dal PGT, variante 2, e attualmente in progetto.

Interventi consigliati

Una volta pedonalizzata la piazza, dovrebbe essere reso accessibile
alle persone non vedenti o ipovedenti il percorso lungo il perime‐
tro della piazza mediante l’integrazione delle guide naturali pre‐
senti e/o la posa di apposita segnaletica tattile a pavimento.

Segnalazioni

PGT variante 2 e PGTU vigenti.

Priorità

Alta

227

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

4

Codice PEBA

Pe 123.01

CSN

0000123

DUG

Via

Denominazione

Monte San Michele

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Chiesa Parrocchiale S. Pietro di Scanzo.

Descrizione

Tratto di marciapiede che costeggia la chiesa.

Conformità

Non conforme. Tra la chiesa e il marciapiede è presente un'aiuola
senza il ciglio di separazione dal marciapiede.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e comfort per l'assenza del
ciglio che costituisce una guida naturale e che impedisce di sconfi‐
nare accidentalmente nell’aiuola con il rischio di inciampo e di ca‐
duta.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio di separazione tra marciapiede ed aiuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

228

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

4

Codice PEBA

Pe 123.02

CSN

0000123

DUG

Via

Denominazione

Monte San Michele

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Tutta la via da piazza Mons. Radici a via Roma.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e una
corsia senza percorsi pedonali.

Conformità

Non conforme. Carreggiata molto stretta e mancanza di passaggi
pedonali.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4 e 5; l.r.
Lombardia 6/1989, allegato, punto 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per la ristrettezza della via e la mancanza di un passaggio
pedonale.

Interventi di messa a norma

Allargamento della strada, realizzazione del marciapiede, ridisegno
dell’intersezione con via Roma (previsto dal PGT, variante 2, vigen‐
te).

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento all’intersezione con via Roma
con idonea segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipo‐
vedenti.

Segnalazioni

PGT, variante 2, Relazione, capitolo 6.3 e tav. A21.

Priorità

Alta

229

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 5

230

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 006.01

CSN

0000066

DUG

Via

Denominazione

Alcide De Gasperi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Fratelli Cervi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza di sistemi di protezione che incanalano i
pedoni verso l’attraversamento. Mancanza di segnaletica che se‐
gnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli
carrabili.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per persone non vedenti per
la mancanza di sicurezza e autonomia per l'assenza della segnaleti‐
ca.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

231

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 055.02

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via De Gasperi. Fermata autobus F 611.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
classe E/F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la vicinanza dell'attraversamento all'intersezione con via de
Gasperi. Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di
sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Arretramento dell'attraversamento rispetto all'intersezione strada‐
le. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pa‐
vimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

232

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 058.01

CSN

0000058

DUG

Via

Denominazione

Gabriele d'Annunzio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Fratelli Cervi

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F, riservata ai residenti.

Conformità

Non conforme. Mancanza delle rampe di collegamento tra la car‐
reggiata e il marciapiede. Mancanza della segnaletica che segnala
ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabi‐
li.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia per l'assenza delle rampe di raccordo
tra marciapiede e carreggiata. Inaccessibile ai non vedenti o ipove‐
denti per mancanza di sicurezza e autonomia per la mancanza di
apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della rampa di collegamento tra la carreggiata e il
marciapiede. Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

233

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 066.01

CSN

0000066

DUG

Via

Denominazione

Giacomo Bosis

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Fratelli Cervi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della rampa di raccordo tra la carreggia‐
ta e il marciapiede sul lato ovest. La rampa di raccordo sul lato est
presenta un cordolo con un dislivello. Mancanza della segnaletica
per i non vedenti.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. Il dislivello pre‐
sente sulla rampa sul lato est dell'attraversamento blocca le ruote
anteriori della sedia a ruote impedendo o ostacolando la salita sul
marciapiede lasciando la persona sulla carreggiata. La mancanza
della rampa sul lato ovest impedisce il passaggio tra la carreggiata
e il marciapiede e viceversa.
Inaccessibile per persone non vedenti per l'assenza dell’apposita
segnaletica e per la posizione dell'attraversamento che si trova in
corrispondenza degli angoli arrotondati del marciapiede che non
consentono di percepire la direzione dell'attraversamento.

Interventi di messa a norma

Arretramento dell'attraversamento rispetto all'intersezione strada‐
le e posa di sistemi di protezione per incanalare il flusso pedonale
verso l'attraversamento. Realizzazione della rampa sul lato ovest
ed eliminazione del dislivello sulla rampa sul lato est dell'attraver‐
samento con l'eliminazione del cordolo e ripristino della pavimen‐
tazione. Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

234

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 091.01

CSN

0000091

DUG

Via

Denominazione

Guido Guinizzelli

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via F.lli Cervi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l’intersezione tra il percorso pedonali e quello carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti
per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti. Spostamento e/o modifica dell'attraversamento in
modo che le strisce pedonali risultino perpendicolari al marciapie‐
de. Allargamento dello spazio tra le aiuole in modo che
l’attraversamento abbia sempre la stessa larghezza.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

235

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 133.01

CSN

0000133

DUG

Via

Denominazione

Pietro Nenni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Fratelli Cervi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. La mancanza dell’attraversamento
obbliga i pedoni ad attraversare senza alcuna segnaletica venendo
quindi a mancare il requisito della sicurezza per il rischio di inve‐
stimento dai veicoli in transito.
D.lgs. 285/1992, art. 1, comma 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort. Mancanza dell'attraversamento con la conseguente inter‐
ruzione del percorso pedonale sul lato sud della via che costringe i
pedoni ad attraversare senza segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'attraversamento.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

236

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

A 168.01

CSN

0000168

DUG

Via

Denominazione

Vincenzo Monti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Fratelli Cervi

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza delle rampe di raccordo tra carreggiata e
marciapiedi. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza,
autonomia e comfort alle persone con su sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di rampe con pendenze regolamentari. Segnalazione
dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

237

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

F 486

CSN

0000069

DUG

Via

Denominazione

Giacomo Matteotti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 8.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. È presente un'aiuola incolta in corrispondenza della
porta anteriore dell'autobus. Presenza di un cestino
dell’immondizia fissato alla palina con gli orari dell’autobus.
D.m. n. 236/1989, art. 8.2.2. l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato,
punto 2.1.4 e 4.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per la presenza di un'aiuola incolta in corrispondenza
dell'ingresso anteriore dell'autobus che può causare inciampo e
caduta durante la salita e la discesa dall’autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e comfort per la presenza di un'aiuola incolta in corri‐
spondenza dell'ingresso anteriore dell'autobus che può causare in‐
ciampo e disorientamento.
Inaccessibile per mancanza di autonomia e comfort alle persone su
sedia a ruote per la difficoltà di leggere il cartello degli orari per la
presenza di un cestino dei rifiuti montato sulla palina.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Eliminazione dell'aiuola incolta e ripristino della pavimentazione in
asfalto. Spostamento del cestino dei rifiuti dalla palina.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

238

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

F 487

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 36.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il percorso di avvicinamento al veicolo non è acces‐
sibile per la ristrettezza del marciapiede che non consente la rota‐
zione per l'accesso all'autobus. L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato,
punto 3.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza in
quanto in corrispondenza della fermata dell’autobus, sul marcia‐
piede non c’è spazio sufficiente per le persone in attesa
dell’autobus e per quelle in transito, in particolare in presenza di
passeggini, sedie a ruote o altri ausili alla deambulazione ingom‐
branti. La ristrettezza del marciapiede costringe i pedoni in transito
a scendere dal marciapiede sulla carreggiata.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per la ristrettezza del marciapiede che
rende difficoltose le manovre.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Allargamento del marciapiede o spostamento della fermata.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

239

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

F 496

CSN

0000069

DUG

Via

Denominazione

Giacomo Matteotti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 17.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Mancanza del marciapiede che consente di accede‐
re all’autobus per mezzo della piattaforma mobile.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort durante l'accesso
all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di autonomia per l'impossibilità di percepire la presenza della fer‐
mata.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Scheda n. 9 progetto “Via Libera”.

Priorità

Alta

240

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

F 611

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via De Gasperi

Descrizione

Fermata autobus

Conformità

Non conforme. Mancanza del marciapiede che consente di accede‐
re all’autobus per mezzo della piattaforma mobile.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort durante l'accesso
all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di autonomia per l'impossibilità di percepire la presenza della fer‐
mata.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Scheda n. 9 progetto “Via Libera”.

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

P 055.02

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 12. Zona commerciale.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso

5

Codice PEBA

P 055.03

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Edicola.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

P 091.01

CSN

0000091

DUG

Via

Denominazione

Guido Guinizzelli

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Distributori automatici acqua e latte.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.01

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Ingresso secondario Casa Maria Consolatrice.

Descrizione

Rampa di raccordo tra il marciapiede e la strada.

Conformità

Non conforme. La rampa presenta un dislivello maggiore di 2,5 cm
nel punto più basso per la presenza di un cordolo.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di comfort e autonomia nel superamento della ram‐
pa. Le ruote anteriori della sedia a ruote si bloccano sul dislivello
del cordolo. Il percorso è molto frequentato da persone su sedia a
ruote per la presenza della casa di riposo.

Interventi di messa a norma

Ripristino della regolarità della superficie della rampa eliminando il
cordolo con il relativo dislivello.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.02

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 12. Parcheggio zona commerciale.

Descrizione

Percorso pedonale.

Conformità

Non conforme. Pavimentazione in asfalto molto sconnessa.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.2 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 5; l.r.
Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
o con difficoltà di deambulazione e alle persone non vedenti o ipo‐
vedenti per mancanza di sicurezza e comfort.

Interventi di messa a norma

Ripristino della pavimentazione in asfalto.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.03

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 20. Parcheggio zona commerciale.

Descrizione

Marciapiede.

Conformità

Non conforme. La pavimentazione in asfalto è molto sconnessa.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.2 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 5; l.r.
Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
o con difficoltà di deambulazione e alle persone non vedenti o ipo‐
vedenti per mancanza di sicurezza e comfort.

Interventi di messa a norma

Ripristino della pavimentazione in asfalto.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.04

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 12. Parcheggio zona commerciale.

Descrizione

Percorso pedonale che passa tra l'area verde e l'aiuola.

Conformità

Non conforme. Non è presente il ciglio che separa la pavimentazio‐
ne in asfalto del marciapiede dalla superficie non pavimentata
dell'area verde e dell'aiuola che costeggiano il marciapiede.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti che non sono in grado di percepire il limite della super‐
ficie pavimentata del marciapiede.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.05

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Edicola.

Descrizione

Percorso pedonale che consente di accedere all'edicola.

Conformità

Non conforme. Non è presente il ciglio che separa la pavimentazio‐
ne in asfalto del marciapiede dalla superficie non pavimentata
dell'aiuola che costeggia il marciapiede.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1 e 8.2.2; d.P.R. n. 503/1996, art.
4 e 9, comma 3; l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la ristrettezza e la tor‐
tuosità del percorso, specialmente in presenza di più persone e
degli espositori dell'edicola che risulta di fatto inaccessibile.

Interventi di messa a norma

Ripristino della pavimentazione del percorso ad anello che circon‐
da l'edicola. Spostamento degli espositori e contenitori dell’edicola
che ingombrano il passaggio per consentire di accedere all'edicola
girandogli intorno senza cambi di direzione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.06

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Edicola.

Descrizione

Percorso pedonale.

Conformità

Non conforme. La pavimentazione in asfalto è sconnessa e a tratti
manca completamente. Manca un ciglio che divide la pavimenta‐
zione dall'aiuola adiacente.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1, 4.2.2 e 8.2.1 e 8.2.2; d.P.R. n.
503/1996, art. 5; l.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort.
Inaccessibile alle persone con disabilità motoria o sensoriale per
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort.

Interventi di messa a norma

Ripristino della pavimentazione in asfalto. Posa del ciglio che divide
la pavimentazione in asfalto dall'aiuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

5

Codice PEBA

Pe 055.07

CSN

0000055

DUG

Via

Denominazione

Fratelli Cervi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Fermata autobus F 487.

Descrizione

Marciapiede che porta alla fermata dell'autobus F 487 e sul quale è
collocata la fermata.

Conformità

Non conforme. Marciapiede di larghezza inferiore a 1,5 m. Assenza
di un allargamento ogni 10 m per consentire l'inversione di marcia
alle persone su sedia a ruote.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per la ristrettezza degli spazi
che non consente il transito contemporaneo di due persone in
senso opposto.

Interventi di messa a norma

Allargamento del marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso 6

252
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 007.01

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con Piazza Caslini.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F, in zona centrale ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione.
D.P.R. 503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'impossibilità di percepire l'attraver‐
samento. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione
in blocchetti di porfido che si differenzia dall'asfalto. Tuttavia, non
è percepibile in maniera inequivocabile dai non vedenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'impianto di illuminazione dell'attraversamento
(in previsione).

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente con segnaletica tattile a
pavimento per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Percorso

6

Codice PEBA

A 007.02

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Cimitero di Scanzo, area feste e mercato.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato dell’accesso al parcheggio.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per man‐
canza di sicurezza, autonomia e comfort per l'impossibilità di per‐
cepire l'attraversamento. L'attraversamento è segnalato con una
pavimentazione in blocchetti di porfido che si differenzia dall'asfal‐
to. Tuttavia, essa non è percepibile in maniera inequivocabile dai
non vedenti. Sul lato sud, la segnaletica non è allineata con
l’attraversamento.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per la presenza sul lato
sud di un para pedone posto all’interno dell’attraversamento e
non sul margine.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente con segnaletica tattile a
pavimento per non vedenti o ipovedenti e allineamento della stes‐
sa con la direzione dell’attraversamento.
Spostamento del parapedone
dell’attraversamento.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 007.03

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Cimitero di Scanzo, area feste e mercato.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F, ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. Segnaletica che se‐
gnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli
carrabili non idonea e incompleta.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.; d.lgs. n. 285/1992, art. 40; d.P.R.
503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'impossibilità di percepire l'attraver‐
samento. L'attraversamento è segnalato con una pavimentazione
in blocchetti di porfido che si differenzia dall'asfalto. Tuttavia, essa
non è percepibile in maniera inequivocabile dai non vedenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'impianto di illuminazione dell'attraversamento.
Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Sostituzione della segnaletica esistente con segnaletica tattile a
pavimento per non vedenti o ipovedenti. Collegamento dei due at‐
traversamenti non allineati con un codice di percorso rettilineo.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 015.01

CSN

0000015

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Cavallieri di Vittorio veneto.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini per mancanza di
sicurezza. Inaccessibile per persone non vedenti per la mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza della segnaletica che indica
l’attraversamento e la rampa carrabile di accesso ad
un’autorimessa che interseca il passaggio pedonale.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell’attraversamento e della rampa di
accesso all’autorimessa con segnaletica tattile a pavimento evi‐
denziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 021.01

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via IV Novembre, strada urbana di quartiere.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Sistemi di protezione dei pedoni in corrispondenza
dell'attraversamento non idonei ad incanalare il flusso pedonale.
Mancanza della segnaletica orizzontale della segnaletica che se‐
gnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli
carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza idonee strutture di protezione per incanalare il flusso
pedonale lontano dall'Intersezione verso l'attraversamento sul lato
est dello stesso. Le strutture di protezione, essendo discontinue
consentono a chiunque di oltrepassarle venendo meno la funzione
di incanalare il flusso pedonale verso l’attraversamento.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti anche per la tipologia dei
sistemi di protezione ad “archetto” la cui traversa inferiore si trova
ad un'altezza superiore a 10 cm e per il rischio di attraversamento
degli archetti e di trovarsi inconsapevolmente quindi sulla carreg‐
giata provenendo da est.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Sostituzione gli
archetti a protezione del pedone con parapetto continuo la cui
traversa inferiore sia posta ad un'altezza non superiore a 10 cm
per poter essere percepita col bastone delle persone non vedenti o
ipovedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.
Realizzazione sul lato ovest dell'attraversamento di segnaletica tat‐
tile a pavimento che collega la guida naturale costituita dal muro a
lato del marciapiede con l'attraversamento.
Sostituzione degli archetti a protezione del pedone con parapetto
continuo la cui traversa inferiore sia posta ad un'altezza non supe‐
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Schede percorsi urbani

riore a 10 cm per poter essere percepita col bastone delle persone
non vedenti o ipovedenti.
Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 021.02

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Attraversamento non semaforizzato di accesso a parcheggio molto
frequentato.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di accesso a parcheggio molto
frequentato.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza a chiunque
provenga dalla biblioteca, in particolare ai bambini in relazione alla
vicinanza delle scuole, perché scarsamente visibile dai veicoli che
escono in salita dal parcheggio.
Ciò è particolarmente pericoloso per le persone con passeggini o
su sedia a ruote perché invadono l'attraversamento prima di poter
controllare visivamente eventuali veicoli in arrivo, i quali a loro vol‐
ta non sono in grado di vedere i pedoni in arrivo dalla parte della
biblioteca.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica orizzontale.
Eventualmente agevolare la visibilità reciproca tra pedoni e veicoli
con uno specchio. Segnalazione dell’attraversamento con segnale‐
tica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per
non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Personale che presta assistenza a persone disabili.

Priorità

Alta
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Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 034.01

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 29. Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale di
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza di idoneo scivolo sul lato nord e di se‐
gnaletica che segnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi
pedonali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per mancanza di sicurezza. Sul
lato sud dell'attraversamento è presente la porta basculante di
un'autorimessa che da direttamente sul marciapiede.
Lo scivolo del passo carrabile è utilizzato anche come scivolo per
l'attraversamento. I pedoni possono essere urtati dalla porta ba‐
sculante durante la sua movimentazione o investiti dai veicoli che
escono in retro dall'autorimessa. Inaccessibile a persone su sedia a
ruote o con ausili alla deambulazione per mancanza di autonomia
e comfort in quanto risulta difficoltosa la salita sullo scivolo dell'au‐
torimessa.
Inaccessibile per persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort perché quando l'autorimessa è
aperta è possibile che finiscano accidentalmente dentro e perché
l'attraversamento non è segnalato.

Interventi di messa a norma

Spostamento dell'attraversamento in posizione idonea. Realizza‐
zione delle rampe di raccordo tra marciapiede e carreggiata con
idonea pendenza. Segnalazione dell'attraversamento ai non ve‐
denti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta
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Percorso

6

Codice PEBA

A 076.01

CSN

0000076

DUG

Via

Denominazione

Giovanni B. Moroni

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Montecchio.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica orizzontale della segna‐
letica che segnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedo‐
nali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini per mancanza di
sicurezza. Inaccessibile per persone non vedenti per la mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza della segnaletica che indica
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione delle segnaletica orizzontale e segnalazione dell'at‐
traversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

261

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 079.01

CSN

0000079

DUG

Via

Denominazione

Giovanni Medolago

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Chiesa parrocchiale di Rosciate Santa Maria Assunta.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale di
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica per non vedenti e della
rampa di collegamento della strada con il sagrato sul lato sud verso
la chiesa.
D.LGS. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile a persone su sedia a ruote o
con ausili alla deambulazione per mancanza di autonomia e com‐
fort in quanto non è possibile accedere al sagrato della chiesa per
la presenza di un gradino. Nelle immediate vicinanze
dell’attraversamento è presente un posto auto per disabili.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'impossibilità di percepire l'attraver‐
samento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della rampa di raccordo tra la carreggiata e il sagrato.
Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

262

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 096.01

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con Piazza Caslini.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere
categoria E ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala ai non ve‐
denti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili.
D.LGS. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti
per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica per non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

263

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 099.01

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del lav. d'Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Montecchio.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Segnaletica orizzontale in corrispondenza del se‐
gnale di "fermarsi e dare la precedenza" posta a ridosso dell'inter‐
sezione invece che a 5 m di distanza da essa. Mancanza di sistemi
di protezione per incanalare i pedoni. Mancanza della segnaletica
che segnala l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la posizione dell'attraversamento.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Spostamento dell'attraversamento e realizzazione di sistemi di
protezione (parapetti) per incanalare i pedoni. Prolungamento del
marciapiede sul lato est dell'attraversamento. Posa della segnaleti‐
ca orizzontale. Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

264

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 103.01

CSN

0000103

DUG

Via

Denominazione

Mons. G. B. Merisio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Montecchio.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Segnaletica orizzontale in corrispondenza del se‐
gnale di "fermarsi e dare la precedenza" posta a ridosso dell'inter‐
sezione invece che a 5 m di distanza da essa. Mancanza di sistemi
di protezione per incanalare i pedoni. Mancanza della segnaletica
che segnala l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la posizione dell'attraversamento. Inaccessibile alle persone
non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Spostamento dell'attraversamento e realizzazione di sistemi di
protezione (parapetti) per incanalare i pedoni. Posa della segnale‐
tica orizzontale. Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

265

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 109.01

CSN

0000109

DUG

Via

Denominazione

Monte Cengio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F, con accesso consentito solo ai residenti.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica orizzontale della segna‐
letica che segnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedo‐
nali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini per mancanza di
sicurezza. Inaccessibile per persone non vedenti per la mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza della segnaletica che indica
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

266

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 124.01

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Montecchio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Don Giulio Calvi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Segnaletica orizzontale in corrispondenza del se‐
gnale di "fermarsi e dare la precedenza" posta a ridosso dell'inter‐
sezione invece che a 5 m di distanza da essa. Mancanza di sistemi
di protezione per incanalare i pedoni. Mancanza della segnaletica
che segnala l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la posizione dell'attraversamento. Inaccessibile alle persone
non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Spostamento dell'attraversamento e realizzazione di sistemi di
protezione (parapetti) per incanalare i pedoni. Posa della segnale‐
tica orizzontale. Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

267

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 124.02

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Montecchio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Don Giulio Calvi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione al
collegamento con il parco e la scuola, per mancanza di sicurezza e
comfort per l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'at‐
traversamento. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti
per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento ai pedoni con segnaletica oriz‐
zontale. Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile
a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

268

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

A 124.03

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Montecchio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Don Giulio Calvi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione al
collegamento con il parco e la scuola, per mancanza di sicurezza e
comfort per l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'at‐
traversamento. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti
per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento ai pedoni con segnaletica oriz‐
zontale. Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile
a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

269

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

P 034.01

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 7. Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Larghezza pari a 3,00 m invece di 3,2 m.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.lgs. 285/1992, art. 188; d.P.R.
495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012; l.r. Lombardia 6/1989, art.
2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone che ne hanno diritto per
mancanza di autonomia, sicurezza e comfort perché l'area di ma‐
novra della sedia a ruote è troppo stretta e perché manca la rampa
di raccordo con il marciapiede.

Interventi di messa a norma

Rifacimento del posto auto con idonee dimensioni e con la rampa
di raccordo col marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

270

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

P 034.02

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 7. Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Larghezza pari a 3,00 m invece di 3,2 m.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.lgs. 285/1992, art. 188; d.P.R.
495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012; l.r. Lombardia 6/1989, art.
2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone che ne hanno diritto per
mancanza di autonomia, sicurezza e comfort perché l'area di ma‐
novra della sedia a ruote è troppo stretta e perché manca la rampa
di raccordo con il marciapiede.

Interventi di messa a norma

Rifacimento del posto auto con idonee dimensioni e con la rampa
di raccordo col marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

271

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

P 099.01

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del lav. d’Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Posto auto per disabili a pettine di servizio alla scuola primaria
"Aldo Moro"

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Il posto è auto è ubicato nel punto del parcheggio
più distante dalla scuola.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone aventi diritto per mancanza
di comfort per la distanza da percorrere per arrivare alla scuola.

Interventi di messa a norma

Spostamento del posto auto per disabili nello stesso parcheggio
nelle immediate vicinanze della scuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

272

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

P 124.02

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Maestri del lav. d’Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 32 – Villette a schiera.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Pavimentazione sconnessa e presenza di un tombi‐
no nell’area di manovra. Manca la rampa di raccordo con il mar‐
ciapiede.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.P.R.
285/1992, art. 188; d.lgs. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone a cui è riservato il posto au‐
to per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. L'assenza della
rampa di raccordo obbliga le persone su sedia a ruote a transitare
sulla carreggiata per raggiungere una rampa di collegamento con il
marciapiede.
La presenza del tombino rende pericoloso e difficoltoso il transito
della sedia a ruote, sia per le aperture, sia per le il dislivello per il
deflusso dell'acqua.

Interventi di messa a norma

Spostamento del posto auto e realizzazione della rampa di raccor‐
do tra l’area di manovra della sedia a ruote e il marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

273

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 007.01

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Cimitero di Scanzo, area feste e mercato.

Descrizione

Percorso pedonale adiacente su entrambe i lati ad una zona non
pavimentata (prato). Il lato ovest del prato presenta una forte
pendenza e un dislivello rispetto alla strada sottostante.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che divide il percorso dalla
superficie non pavimentata. La rampa di raccordo con la via Col‐
leoni ha una pendenza superiore alla norma.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di cadere direttamente sulla strada dal pendio erboso.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per l'eccessiva pendenza
della rampa.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un ciglio su entrambe i lati del percorso. Modifica
della rampa per ottenere la pendenza del 5%.

Interventi consigliati

Realizzazione di un parapetto sul lato verso la strada per protegge‐
re i pedoni dalla caduta.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

274

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 007.02

CSN

0000007

DUG

Via

Denominazione

Aldo Moro

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Cimitero di Scanzo, area feste e mercato.

Descrizione

Percorso pedonale adiacente su un lato ad una zona non pavimen‐
tata (aiuola).

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che divide il percorso dalla
superficie non pavimentata. La rampa di raccordo con la via Col‐
leoni ha una pendenza superiore alla norma.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti per
mancanza di sicurezza e comfort per la difficoltà di percepire il li‐
mite tra il percorso pavimentato e quello non pavimentato.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un ciglio tra il marciapiede e l'aiuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

275

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 021.01

CSN

0000021

DUG

Via

Denominazione

Cav. di Vittorio Veneto

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scuola primaria statale "G. Pascoli".

Descrizione

Passaggio pedonale che collega le fermate dell'autobus alla scuola
secondaria 1° grado "F. Nullo".

Conformità

Non conforme. Assenza del marciapiede.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza del marciapiede, specialmente per gli studenti.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede almeno nel tratto che collega l'at‐
traversamento A.021.03 alla scuola secondaria 1° grado "F. Nullo".

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

276

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 034.01

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civico 7. Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”. Ingresso
palestra scuola.

Descrizione

Tratto di marciapiede.

Conformità

Non conforme. Pendenza trasversale superiore all'1% e pavimenta‐
zione sconnessa.
D.m. n. 236/1989, art. 8.2.1

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque, in particolare alle persone
anziane o a quelle non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicu‐
rezza e comfort a causa del rischio di inciampo dovuto alla pavi‐
mentazione sconnessa.
Inaccessibile alle persone con ausili alla deambulazione (passeggi‐
ni, sedie a ruote, deambulatori, ecc.) per mancanza sicurezza e
comfort a causa della pendenza trasversale che fa deviare dal per‐
corso verso la rampa carrabile e la strada e per la pavimentazione
sconnessa che rende difficoltoso il transito.

Interventi di messa a norma

Rifacimento del tratto di marciapiede con pendenza trasversale e
pavimentazione a norma di legge.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

277

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 034.02

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”.

Descrizione

Marciapiede in corrispondenza del muro di cinta della scuola con
parcheggio adiacente.

Conformità

Non conforme. Larghezza inferiore alla norma.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; l.r. Lombardia n. 6/1989, alle‐
gato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque, specialmente alle persone
su sedia a ruote o con ausili per la deambulazione (sedia a ruote,
deambulatore, ecc.) per la il restringimento del marciapiede causa‐
to dalle auto in sosta.

Interventi di messa a norma

Allargamento del marciapiede e/o posa di dispositivi che fermano
le ruote ad una distanza opportuna dal marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

278

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 034.03

CSN

0000034

DUG

Via

Denominazione

Degli Orti

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo”.

Descrizione

Strettoia con dissuasori per motociclette in tubolare metallico.

Conformità

Non conforme. Presenza di ostacoli al transito lungo il percorso.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4; l.r.
Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di autonomia
e comfort alle persone con ausili per la deambulazione o per tra‐
sporto di oggetti (sedia a ruote, deambulatore, carrelli per la spe‐
sa, ecc.) per la il restringimento dai dissuasori.
Inaccessibile per non vedenti o ipovedenti per mancanza di auto‐
nomia e comfort in quanto gli elementi tubolari non sono facil‐
mente percepibili e riconoscibili con il bastone.

Interventi di messa a norma

Sostituzione dei dissuasori con dissuasori accessibili a tutti.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

279

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 043.01

CSN

0000043

DUG

Via

Denominazione

Don Giulio Calvi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Tutta la via.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e due
corsie senza percorsi pedonali.

Conformità

Non conforme. Strada stretta anche solo per la doppia carreggiata.
Mancanza dei passaggi pedonali.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza
di sicurezza e comfort per l'assenza di marciapiedi o passaggi pe‐
donali.

Interventi di messa a norma

Intervento proposto nel PGTU vigente "In Via Don Calvi si propone
la realizzazione di un percorso pedonale di connessione tra il Par‐
cheggio all’angolo con Via Cavagnis e l’asilo di Via Lotto, con
l’inserimento di un nuovo attraversamento pedonale (Figura 5.9)".

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede su tutta la via (da verificare con il
progettista del PGTU dal punto di vista della viabilità).

Segnalazioni

PGTU vigente, pag. 24.

Priorità

Alta

280

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 099.01

CSN

0000099

DUG

Via

Denominazione

Maestri del lav. d'Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scuola primaria "Aldo Moro".

Descrizione

Attraversamento del piazzale del parcheggio che collega il marcia‐
piede con l'ingrasso della scuola.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica orizzon‐
tale. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraversamento alle
persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque, in particolare ai bambini,
per l'assenza di un'idonea segnalazione del percorso per attraver‐
sare il piazzale che collega l'ingresso della scuola con il marciapie‐
de.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica dell'attraversamento in modo che
sia accessibile a chiunque, in particolare alle persone con disabilità
motoria, cognitiva e sensoriale. Si prevede quindi anche la realizza‐
zione della segnaletica per non vedenti e la rampa di collegamento
con il marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

281

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

6

Codice PEBA

Pe 124.01

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Montecchio

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via Don Giulio Calvi. Scuola primaria "Aldo Moro".

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e due
corsie senza marciapiede sul lato sud.

Conformità

Non conforme. Assenza del marciapiede.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
d.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza del marciapiede, specialmente per i bambini allievi
della scuola.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

282

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 7

283

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

A 041.01

CSN

0000041

DUG

Via

Denominazione

Don Giacomo Pezzotta

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Ufficio postale.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'intersezio‐
ne tra il percorso pedonale e carrabile ai non vedenti. Presenza di
un dislivello alla base della rampa di raccordo tra il marciapiede e
la carreggiata che interrompe la continuità della rampa.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di autonomia e comfort per l'assenza di
apposita segnaletica.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti, anziane o con
difficoltà di deambulazione per mancanza di sicurezza e comfort
per la presenza di un dislivello alla base della rampa di raccordo tra
il marciapiede e la carreggiata.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Ripristino della
continuità della rampa mediante l'eliminazione del dislivello.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

284

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

A 043.01

CSN

0000043

DUG

Via

Denominazione

Don Giulio Calvi

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con via IV novembre e via Polcarezzo.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale urbana, cate‐
goria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'intersezio‐
ne tra il percorso pedonale e carrabile ai non vedenti. Rampe di
collegamento tra la carreggiata il marciapiede con pendenza supe‐
riore alla norma.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile persone non vedenti o ipo‐
vedenti per mancanza di autonomia per l'assenza di idonea segna‐
letica.
Inaccessibile a persone su sedia a ruote per mancanza di sicurezza
autonomia e comfort per l’impossibilità di superare le rampe di
collegamento tra il marciapiede e la carreggiata.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per
l’impossibilità di percepire la direzione dell’attraversamento in
quanto esso è posto sulle curve di raccordo dell’intersezione.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Sostituzione
delle rampe con rampe accessibili.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.
Arretramento
dell’attraversamento
rispetto
all’intersezione in modo che esso risulti perpendicolare alla carreg‐
giata.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

285

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

A 147.01

CSN

0000147

DUG

Via

Denominazione

Serenissima

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Parco Primavera.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Rampe di raccordo tra carreggiata e marciapiedi
con pendenza non regolamentare. Mancanza della segnaletica che
indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs.
285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza,
autonomia e comfort alle persone su sedia a ruote.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di rampe con pendenze regolamentari. Riprofilatura
dei marciapiedi fine di renderli il più possibile perpendicolari
all’attraversamento. Segnalazione dell'attraversamento ai non ve‐
denti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Schede 8 e 9 progetto “Via libera!”.

Priorità

Alta

286

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

F 456

CSN

0000011

DUG

Piazza

Denominazione

Andrea Caslini

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Lato cimitero.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

287

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

F 457

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione via don Giacomo Pezzotta, area mercato, centro so‐
ciale, parco Primavera.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

288

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

F 458

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Impianto sportivo di via Polcarezzo.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

289

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

F 468

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Impianto sportivo di via Polcarezzo.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

290

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

F 469

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Area mercato, centro sociale, parco Primavera.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

291

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

P 041.01

CSN

0000041

DUG

Via

Denominazione

Don Giacomo Pezzotta

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Ufficio postale.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

292

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

P 096.01

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Cimitero di Scanzorosciate.

Descrizione

Posto auto per disabili a cassetta.

Conformità

Non conforme. Area di manovra della sedia a ruote con forma e
dimensioni non conformi.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque ne abbia diritto per mancan‐
za di sicurezza e comfort a chiunque. Il posto auto si trova nella
posizione più sfavorevole di tutto il parcheggio. La forma e la posi‐
zione dell'area di manovra della sedia a ruote espone al rischio di
investimento da parte dei veicoli che manovrano del parcheggio.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del posto auto a cassetta con uno a pettine presente
nel parcheggio.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

293

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

P 180.01

CSN

0000180

DUG

Piazza

Denominazione

Unità d'Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Circolo anziani, parco Primavera, piazza del mercato, area feste.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Segnaletica poco leggibile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque ne abbia diritto per mancan‐
za di comfort per l’assenza del riferimento della segnaletica oriz‐
zontale.

Interventi di messa a norma

Ripresa segnaletica orizzontale.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

294

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

P 180.02

CSN

0000180

DUG

Piazza

Denominazione

Unità d'Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Circolo anziani, parco Primavera, piazza del mercato, area feste.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Segnaletica poco leggibile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque ne abbia diritto per mancan‐
za di comfort per l’assenza del riferimento della segnaletica oriz‐
zontale.

Interventi di messa a norma

Ripresa segnaletica orizzontale.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

295

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

P 180.03

CSN

0000180

DUG

Piazza

Denominazione

Unità d'Italia

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Piazza del mercato, area feste e parco Primavera.

Descrizione

Posto auto per disabili a cassetta.

Conformità

Non conforme. Nell'area di manovra della sedia a ruote è presente
un tombino. La pendenza della pavimentazione porta sia l'acqua
sia la sedia a ruote verso il tombino.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque ne abbia diritto per mancan‐
za di sicurezza e comfort per la pendenza dell'area di manovra del‐
la sedia a ruote e per la presenza di un tombino nelle cui aperture
possono incastrarsi le ruote della sedia a ruote. La posizione del
posto auto espone all'investimento delle auto in manovra o in
transito nel parcheggio.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del posto auto a cassetta con uno a pettine presente
nel parcheggio.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

296

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.01

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Intersezione con piazza Caslini.

Descrizione

Presenza di due dissuasori in tubolare metallico posti trasversal‐
mente rispetto al marciapiede verso la strada.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti. La posizione dei dissuasori sul limitare del marciapiede
verso la strada è fonte di pericolo per il rischio di inciampo. Il colo‐
re bianco rende difficile percepire i dissuasori anche da persone
ipovedenti o semplicemente distratte.

Interventi di messa a norma

Sostituzione dei dissuasori con altro tipo che non compromette
l'accessibilità del marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

297

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.02

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Ingresso del cimitero di Scanzo su via IV novembre, sul lato oppo‐
sto della strada.

Descrizione

Tratto di marciapiede confinante con un parcheggio.

Conformità

Non conforme. Non c'è sufficiente spazio per i posti auto e il mar‐
ciapiede, per cui le auto in sosta tendono ad invadere il marciapie‐
de riducendone la larghezza.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort, per il restringimento del marciapiede dovuto alle auto in
sosta perché costringe le persone a fermarsi o ad avvicinarsi peri‐
colosamente alla carreggiata quando incrociano altre persone in
transito.
Inaccessibile alle persone con ausili alla deambulazione per man‐
canza di sicurezza e comfort perché devono manovrare per evitare
le automobili avvicinandosi al ciglio del marciapiede.
Inaccessibile alle persone ipovedenti per mancanza di sicurezza,
autonomia e comfort perché non percepiscono il limitare del mar‐
ciapiede e possono urtare contro le automobili disposte irregolar‐
mente che invadono parzialmente il marciapiede.

Interventi di messa a norma

Modifica del parcheggio in modo da ridurre l'ingombro dei posti
auto, ad esempio disponendoli a spina di pesce.

Interventi consigliati

Installare un dispositivo ferma ruota per impedire ai veicoli di in‐
vadere il marciapiede.un ciglio che delimita il marciapiede verso le
auto in sosta.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

298

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.03

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Civici 5 e 5a. Ingresso parcheggio.

Descrizione

Tratto di marciapiede in corrispondenza dell'ingresso al parcheggio
e di due passi carrabili con unica rampa per le automobili che serve
sia l'ingresso al parcheggio che i passi carrabili.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnalazione per i non vedenti che
indica l'intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Lungo il tratto di marciapie‐
de adiacente il parcheggio l'unica guida naturale è rappresentata
dal cordolo del marciapiede.
Nei passi carrabili viene a mancare anche il cordolo che è sostituito
dalla rampa e ciò comporta il venir meno della guida naturale e la
possibilità di inciampare in particolare in corrispondenza dei dardi‐
ni.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione tra percorsi pedonali e percorsi car‐
rabili alle persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’intersezione con segnaletica tattile a pavimento
evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipoveden‐
ti.
Segnalazione del percorso con segnaletica tattile a pavimento con
guida rettilinea evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

299

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Riferimenti
Descrizione

Conformità

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.04

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Civico 5. Esercizio commerciale.
Presenza di un dissuasore in tubolare metallico posto trasversal‐
mente rispetto al marciapiede verso la strada.
Non conforme. Il dissuasore riduce la sezione del marciapiede al di
sotto del limite previsto dalla normativa.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
e a quelle non vedenti o ipovedenti. La posizione del dissuasore sul
limitare del marciapiede verso la strada è fonte di pericolo in quan‐
to qualora qualcuno inciampasse in esso rischierebbe di finire sulla
carreggiata della strada con intenso traffico. Il colore bianco rende
difficile percepire il dissuasore anche da persone ipovedenti o
semplicemente distratte.

Interventi di messa a norma

Sostituzione del dissuasore con altro tipo che non compromette
l'accessibilità del marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

300

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.05

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Parcheggio esercizio commerciale.

Descrizione

Presenza di due passi carrabili di servizio al parcheggio dell'eserci‐
zio commerciale.

Conformità

Non conforme. Non sono segnalate le intersezioni tra percorsi pe‐
donali e carrabili.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Lungo il tratto di marciapie‐
de adiacente il parcheggio l'unica guida naturale è rappresentata
dal cordolo del marciapiede.
Nei passi carrabili viene a mancare anche il cordolo che è sostituito
dalla rampa e ciò comporta il venir meno della guida naturale e la
possibilità di inciampare in particolare in corrispondenza dei dardi‐
ni.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione tra percorsi pedonali e percorsi car‐
rabili alle persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’intersezione con segnaletica tattile a pavimento
evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipoveden‐
ti.
Segnalazione del percorso con segnaletica tattile a pavimento con
guida rettilinea evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

301

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 096.06

CSN

0000096

DUG

Via

Denominazione

IV novembre

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Tra i civici 9 e 11.

Descrizione

Restringimento del marciapiede.

Conformità

Non conforme. Larghezza del marciapiede inferiore a 1,5 m.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort. La larghezza del marciapiede non consente il transito
agevole di due persone in senso opposto.
Se una delle due ha un ausilio alla deambulazione o al trasporto
(sedie a ruote, deambulatori, carrelli per la spesa, passeggini, ecc.),
oppure se una delle due è accompagnata a braccetto, l'altra è co‐
stretta a scendere dal marciapiede sulla carreggiata di una strada
ad alto volume di traffico.

Interventi di messa a norma

La larghezza della sede stradale non consente l’allargamento del
marciapiede.

Interventi consigliati

Favorire il transito pedonale sul marciapiede sul lato opposto ag‐
giungendo un attraversamento.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

302

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 138.01

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

Scaletta di collegamento con la via G.B. Moroni.

Descrizione

Slargo del marciapiede.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di comfort perché seguendo le guide na‐
turali si allunga inutilmente il percorso con il rischio di perdere
l’orientamento. Tale rischio è aggravato per le persone che scen‐
dono dall’autobus alla fermata posta nelle immediate vicinanze
che hanno quindi una maggiore necessità di orientarsi.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una guida con pavimentazione tattile che collega
le guide naturali esistenti lungo la via Polcarezzo e verso la via Mo‐
roni e la fermata dell’autobus.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

303

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

7

Codice PEBA

Pe 138.02

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Polcarezzo

Frazione

Scanzo‐Rosciate

Riferimenti

F1 467 e 459 e impianto sportivo di via Polcarezzo.

Descrizione

Intersezione tra il marciapiede e la pista ciclabile lungo la via Polca‐
rezzo e la strada di accesso gli impianti sportivi.

Conformità

Non conforme. Mancanza di segnalazione dell'intersezione tra per‐
corsi pedonali e carrabili. Pendenza trasversale del marciapiede
superiore all'1%. Presenza di due dissuasori che ostacolano il tran‐
sito alle persone non vedenti o ipovedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per la presenza di due dissuasori che restringono la sezio‐
ne della pista ciclopedonale nella quale non è presente una distin‐
zione tra la parte ciclabile e la parte pedonale. Ciò espone i pedoni
al rischio di investimento da parte delle bicilette.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per la mancan‐
za di sicurezza, autonomia e comfort per la mancanza di apposita
segnaletica.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per la mancanza di sicu‐
rezza e comfort per l'eccessiva pendenza trasversale che devia la
sedia a ruote verso la carreggiata della strada.

Interventi di messa a norma

Riduzione della pendenza trasversale mediante il rifacimento del
marciapiede. Eliminazione dei due dissuasori. Segnalazione dell'in‐
tersezione tra percorsi pedonali e percorsi carrabili alle persone
non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

304

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 8

305

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 003.01

CSN

0000003

DUG

Via

Denominazione

Adige

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Piave.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica orizzontale. Mancanza
della segnaletica che segnala ai non vedenti l'intersezione tra i per‐
corsi pedonali e quelli carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza della segnaletica orizzontale. Inaccessibile alle perso‐
ne non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autono‐
mia per la mancanza della segnalazione dell'attraversamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e segnalazio‐
ne dell'attraversamento ai non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

306

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 039.01

CSN

0000039

DUG

Via

Denominazione

Don Barnaba Sonzogni

Frazione

Negrone

Riferimenti

Parco Madre Teresa e palestra.

Descrizione

Attraversamento di strada di viabilità locale, classe F.

Conformità

Non conforme. Le rampe hanno pendenza non regolamentare, non
coincidono con l'attraversamento e sono orientate in modo diffe‐
rente rispetto ad esso. La segnaletica orizzontale ha larghezza infe‐
riore a 2,5 m e non è posta a 5 m dall’intersezione. Manca la se‐
gnaletica che indica l'intersezione del percorso pedonale con quel‐
lo carrabile ai non vedenti.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la posizione dell’attraversamento a ridosso dell’intersezione.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per l'assenza di apposita segna‐
letica.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'assenza di rampe regolamentari.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Sostituzione
delle rampe con rampe di idonea pendenza e spostamento in cor‐
rispondenza dell'attraversamento.

Interventi consigliati

Arretramento dell'attraversamento rispetto all'Intersezione in mo‐
do che il cordolo del marciapiede sia perpendicolare all'attraver‐
samento. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile
a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

307

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 082.01

CSN

0000082

DUG

Via

Denominazione

Giuseppe Savoldi

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza di un attraversamento. Le persone provenienti da
nord (scuola, chiesa e oratorio), sul lato est della strada, sono co‐
strette ad attraversare senza segnaletica. Il marciapiede si inter‐
rompe sull'angolo sudest dell'intersezione. Inaccessibile alle per‐
sone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e auto‐
nomia.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Prolungamento marciapiede. Realizzazione dell'attraversamento
accessibile.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

308

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 113.01

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Parcheggio zona commerciale. Fermata autobus 460.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato della strada di ingresso al par‐
cheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

309

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 113.02

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Supermercato.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. Mancanza della se‐
gnaletica che indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
Presenza di un dislivello in corrispondenza del cordolo che separa il
marciapiede dalla carreggiata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la mancanza dell'illuminazione.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per l'impossibilità di percepire
l'attraversamento.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di com‐
fort, per la presenza di un dislivello di pochi centimetri alla base
della rampa dovuto alla presenza di un cordolo che fa impuntare la
sedia a ruote durante la salita sulla rampa, rallentando l'abbando‐
no della carreggiata.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell'illuminazione. Eliminazione del dislivello sulla
rampa. Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

310

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 113.03

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Fermata autobus 461.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

311

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 113.04

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Fermata autobus 465. Parco Madre Teresa.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E.

Conformità

Non conforme. Mancanza dell'illuminazione. Non conforme. Man‐
canza della segnaletica che indica l'attraversamento alle persone
non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.; d.lgs. n. 285/1992, art. 40; d.P.R.
503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza dell'illuminazione.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'impossibilità di percepire l'attraver‐
samento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Realizzazione
dell'impianto di illuminazione dell'attraversamento (in previsione).

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

312

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 131.01

CSN

0000131

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione via Adige e via Tevere.

Descrizione

Attraversamento semaforizzato di strada urbana di quartiere, clas‐
se E ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Posizione non regolamentare, l’attraversamento su
un lato si congiunge metà sul marciapiede e metà sulla carreggiata
di via Adige. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
perché l'attraversamento termina in parte sulla carreggiata della
via Piave.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di autonomia e sicurezza per l'assenza di idonea segnaletica.

Interventi di messa a norma

Arretramento dell'attraversamento dall'intersezione. Segnalazione
dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

313

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 143.01

CSN

0000143

DUG

Via

Denominazione

San Francesco

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza di un attraversamento. Le persone provenienti da
nord (scuola, chiesa e oratorio), sul lato est della strada, sono co‐
strette ad attraversare senza segnaletica.
Il marciapiede si interrompe sull'angolo sudest dell'intersezione.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Prolungamento marciapiede. Realizzazione dell'attraversamento
accessibile.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

314

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 145.01

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Walter Tobagi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

315

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 145.02

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Walter Tobagi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale, ca‐
tegoria F.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Mancante. Inaccessibile a chiunque per mancanza di
sicurezza per l'assenza di un attraversamento nella parte centrale
della via San Pantaleone.

Interventi di messa a norma

Nessuno.

Interventi consigliati

Realizzazione di attraversamento pedonale accessibile.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

316

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 145.03

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Scuola dell'infanzia "Don Barnaba Sonzogni".

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

317

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 145.04

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Chiesa parrocchiale di S. Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

318

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 145.05

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Oratorio don Alfredo Cenati parrocchia di S. Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti. La segnaletica orizzontale non
coincide con la rampa di collegamento tra il marciapiede e la car‐
reggiata posta sul lato sud.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Rifacimento della segnaletica orizzontale e allineamento con la
rampa di collegamento con il marciapiede. Segnalazione dell'attra‐
versamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

319

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 146.01

CSN

0000146

DUG

Via

Denominazione

Santo Pezzotta

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40, c. 11. Segnaleti‐
ca orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2
del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini e a persone con
disabilità motorie, sensoriali o cognitivi.
Inaccessibile in particolare alle persone non vedenti per la man‐
canza di sicurezza e autonomia per l'assenza della segnaletica che
indica l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tat‐
tile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

320

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 148.01

CSN

0000148

DUG

Via

Denominazione

Serio

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Monte Negrone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica orizzontale che indica
sia l'attraversamento che la pista ciclabile. Mancanza della segna‐
letica che indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.lgs. 285/1992, art. 40. d.P.R. 495/1992, art. 145; d.m. 236/1989,
art. 4.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs. 285/1992 in
base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza della segnaletica orizzontale.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia per l'assenza di apposita segnaletica.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento a chiunque mediante segnaleti‐
ca orizzontale. Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti. La segnaletica va progettata tenendo conto del conte‐
sto e della continuità del percorso lungo la via Monte Negrone (v.
Pe 131.01 e Pe 131.02).

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

321

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 172.01

CSN

0000172

DUG

Via

Denominazione

Walter Tobagi

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza
di sicurezza per l'assenza di un attraversamento. Le persone pro‐
venienti da nord (scuola, chiesa e oratorio), sul lato ovest della
strada, sono costrette ad attraversare senza segnaletica. Sono pre‐
senti due rampe inutili con pendenza eccessiva che possono causa‐
re inciampo a chiunque. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Realizzazione di attraversamento accessibile.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

322

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

A 183.01

CSN

0000183

DUG

Via

Denominazione

Brembo

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Monte Negrone.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Attraversamento posto a ridosso dell’intersezione
invece che a 5 m di distanza con dispositivi di protezione che inca‐
nalano i pedoni. L’attraversamento non è arretrato rispetto al se‐
gnale “fermarsi e dare la precedenza” e mancano i dispositivi per
incanalare i pedoni verso l’attraversamento. Mancanza della se‐
gnaletica per non vedenti per indicare l'intersezione tra percorso
pedonale e carrabile. Manca la segnaletica per non vedenti per in‐
dicare la rampa.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per la posizione irregolare dell'attraversamento rispetto al
segnale "fermarsi e dare la precedenza".
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza.

Interventi di messa a norma

Arretramento dell'attraversamento rispetto all'intersezione e posa
dei dispositivi per incanalare i pedoni verso l'attraversamento. Se‐
gnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.
Valutare l’opportunità di installare dispositivi per l’incanalamento
dei pedoni in corrispondenza di una strada ad alto volume di traffi‐
co per il rischio di ferimento dei motociclisti in caso di caduta.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

323

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 460

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Palazzetto dello sport.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Il cartello con gli orari non è accessibile alle persone
su sedia a ruote.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 4.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per la presenza del cestino
dei rifiuti dei rifiuti al di sotto del cartello degli orari degli autobus
che impedisce l'avvicinamento al cartello e obbliga le persone ad
avvicinare il volto all'apertura del cestino dei rifiuti dei rifiuti.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
avvicinamento.

Interventi di messa a norma

Spostamento del cestino dei rifiuti dalla palina.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

324

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 461

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via Piave.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Mancanza del marciapiede che interrompe il per‐
corso di avvicinamento al veicolo.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile. Inaccessibile alle persone
su sedia a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort
per l'assenza del marciapiede che impedisce l'accesso all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

325

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 465

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Ingresso sud parco Madre Teresa di Calcutta.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Mancanza del marciapiede che interrompe il per‐
corso di avvicinamento al veicolo.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile. Inaccessibile alle persone
su sedia a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort
per l'assenza del marciapiede che impedisce l'accesso all'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

326

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 466

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via S. Pantaleone.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. La palina non è chiaramente individuabile per la
presenza di vegetazione che la nasconde parzialmente.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 4.4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort
per la difficoltà nell’individuazione della palina.

Interventi di messa a norma

Taglio della vegetazione che nasconde parzialmente la palina.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

327

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 973

CSN

0000131

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Civico 40.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza, au‐
tonomia e comfort in quanto non sono in grado di percepire la
presenza della fermata e la posizione dell'autobus in accostamen‐
to.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell’autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

328

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

F 989

CSN

0000131

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Civico 17.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di autonomia e comfort per l'assenza di un marcia‐
piede con profilo idoneo all'accostamento dell'autobus.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort in quanto non sono in grado di
percepire la presenza della fermata e la posizione dell'autobus in
accostamento.

Interventi di messa a norma

Spostamento della fermata o modifica della forma del marciapiede
al fine di consentire il passaggio della sedia a ruote dal marciapiede
al veicolo.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

329

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

P 039.01

CSN

0000039

DUG

Via

Denominazione

Don Barnaba Sonzogni

Frazione

Negrone

Riferimenti

Parco Madre Teresa, palestra e cooperativa sociale.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancanza della rampa di collegamento tra l'area di
manovra e il marciapiede.
D.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. 503/1996, art. 23; d.P.R. n.
151/2012; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile. Inaccessibile alle persone a cui è riser‐
vato il posto auto per mancanza di sicurezza e comfort. L'assenza
della rampa di raccordo obbliga le persone su sedia a ruote a tran‐
sitare sulla carreggiata per raggiungere una rampa di collegamento
con il marciapiede.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della rampa di raccordo tra l'area di manovra della
sedia a ruote e il marciapiede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

330

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

P 039.02

CSN

0000039

DUG

Via

Denominazione

Don Barnaba Sonzogni

Frazione

Negrone

Riferimenti

Parco Madre Teresa, palestra e cooperativa sociale.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque ne abbia il di‐
ritto per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. Nel par‐
cheggio è presente solamente un posto auto al servizio del parco,
della palestra e della scuola cooperativa sociale. È necessario un
altro posto auto.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

331

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

P 113.02

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Supermercato.

Descrizione

Posto auto per disabili a cassetta.

Conformità

Non conforme. Dimensioni e segnaletica non conformi, manca lo
spazio per la manovra della sedia a ruote. Manca un percorso se‐
gnalato per arrivare all'ingresso del supermercato. Si trova nello
spazio di manovra per l'ingresso e l'uscita dei veicoli.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone a cui è riservato
il posto auto per mancanza di sicurezza e comfort per la posizione
dell'area di manovra della sedia a ruote posta sulla carreggiata di
uscita dal parcheggio, che espone al rischio di investimento dei
veicoli, e per la distanza dall'ingresso del supermercato.

Interventi di messa a norma

Spostamento del posto auto tra i posti auto a pettine in prossimità
dell'ingresso del supermercato e del punto di raccolta dei carrelli
della spesa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

332

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 017.01

CSN

0000017

DUG

Via

Denominazione

Brenta

Frazione

Negrone

Riferimenti

Tutta la via.

Descrizione

Strada di viabilità locale, categoria F, con unica carreggiata e due
corsie senza percorsi pedonali.

Conformità

Non conforme. Carreggiata troppo stretta anche solo per la doppia
carreggiata. Mancano i passaggi pedonali.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
d.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l'assenza di marciapiedi o passaggi pedonali.

Interventi di messa a norma

Istituzione di un unico senso di marcia e realizzazione del marcia‐
piede.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

PGTU vigente, tav. I8, criticità n. 18.

Priorità

Alta

333

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 039.01

CSN

0000039

DUG

Via

Denominazione

Don Barnaba Sonzogni

Frazione

Negrone

Riferimenti

Parco Madre Teresa, palestra e cooperativa sociale.

Descrizione

Marciapiede adiacente ad una zona non pavimentata (prato).

Conformità

Non conforme. Mancanza del ciglio di separazione tra la zona pa‐
vimentata e quella non pavimentata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. L'involontario sconfinamen‐
to nella zona non pavimentata può causare inciampo e/o disorien‐
tamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio tra la zona pavimentata e quella non pavi‐
mentata.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

334

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 113.01

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Supermercato.

Descrizione

Passaggio pedonale adiacente al parcheggio del supermercato.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza di segnalazione per i non
vedenti dell'intersezione del percorso pedonale e carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la l'assenza del marciapiede su una strada a traffico intenso.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza
e comfort per l’assenza di segnalazione delle intersezioni tra il per‐
corso pedonale e quello carrabile e delle rampe e per la presenza
del basamento di un palo della luce che ingombra il passaggio pe‐
donale e che è difficilmente prevedibile dalle persone non vedenti
o ipovedenti.

Interventi di messa a norma

Segnalazione ai non vedenti dell'intersezione tra il percorso pedo‐
nale e quello carrabile. Segnalazione agli ipovedenti delle rampe di
raccordo tra il marciapiede e il passaggio pedonale con variazioni
cromatiche della pavimentazione.

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede in continuità con quello presente
sulla via e realizzazione di un ciglio di separazione tra la superficie
non pavimentata dell'aiuola posta verso il parcheggio del super‐
mercato.
Segnalazione delle intersezioni tra il percorso pedonale e quello
carrabile con segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o
ipovedenti.
Segnalazione delle rampe tra marciapiede e passaggio pedonale
con variazioni cromatiche della pavimentazione anche ai non ve‐
denti con pavimentazioni tattili e colori con contrasto di luminanza
o, in alternativa, realizzazione di rampe con pendenza inferiore al
5%.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

335

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Riferimenti
Descrizione
Conformità

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 113.02

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Monte Negrone

Frazione

Negrone

Parco Madre Teresa di Calcutta.
Ingresso sud al parco da via Monte Negrone.
Non conforme. Sull'ingresso sul lato sud è presente una canalina di
raccolta dell'acqua con griglia con elementi posti parallelamente al
senso di marcia e deformati in modo da presentare in alcuni punti
uno spazio vuoto tra di essi superiore a 2 cm.
D.m. 236/1989, art. 4.2.2 e 8.2.2; d.P.R. 503/1996, art. 5; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.4.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone su sedia a ruote, con deambulatore, con passeggino,
ecc., per mancanza di sicurezza e comfort per il rischio che le ruote
si incastrino nelle feritoie della griglia della canalina.

Interventi di messa a norma

Sostituzione della griglia della canalina con griglia con aperture
conformi alla normativa.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

336

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 131.01

CSN

0000131

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Ristorante. Civici 6 e 8.

Descrizione

Interruzione del marciapiede per la presenza di un parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica ai non ve‐
denti l'intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Oltre al rischio di investi‐
mento per mancanza di segnalazioni, c'è quello di disorientamento
spaziale a causa della mancanza di guide naturali per tutta la lun‐
ghezza del parcheggio.

Interventi di messa a norma

Posa di segnaletica che indica l'intersezione tra il percorso pedona‐
le e carrabile e il percorso in sostituzione delle guide naturali.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

337

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 131.02

CSN

0000113

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Ristorante. Civici 6 e 8.

Descrizione

Passaggio pedonale adiacente al ristorante e al parcheggio di per‐
tinenza su strada urbana di quartiere di classe E ad alto volume di
traffico. Il passaggio pedonale interrompe il marciapiede sulla qua‐
le è presente anche una pista ciclabile.

Conformità

Non conforme. Larghezza del passaggio pedonale ridotta dalla pre‐
senza della vegetazione di un'aiuola. Mancanza di segnalazione ai
non vedenti dell'intersezione tra percorsi pedonali e carrabili.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4; l.r. Lom‐
bardia 6/1989, art. 2.1.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per la l'assenza del marciapiede su una strada ad alto volume di
traffico e per la presenza della vegetazione che tende a avvicinare i
pedoni alla carreggiata.
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurez‐
za, autonomia e comfort per l'assenza di segnalazione delle inter‐
sezioni tra il traffico pedonale e carrabile.

Interventi di messa a norma

Segnalazione ai non vedenti o ipovedenti delle intersezioni tra il
traffico pedonale e carrabile.

Interventi consigliati

Realizzazione del marciapiede. Segnalazione il percorso pedonale
agli ipovedenti con segnaletica con pavimentazione tattile con co‐
lori con contrasto di luminanza.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

338

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 131.03

CSN

0000131

DUG

Via

Denominazione

Piave

Frazione

Negrone

Riferimenti

Civici 6, 8 e 12.

Descrizione

Marciapiede molto largo con posti auto privati posti sullo stesso.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica ai non vedenti l'intersezione tra il percorso pedonale e quello
carrabile. Mancanza di segnaletica che indica agli ipovedenti le
rampe di raccordo tra il marciapiede e la carreggiata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza. La
posizione dei posti auto sul marciapiede non è indicata con preci‐
sione e quindi i veicoli possono essere parcheggiati in posizioni di‐
verse di volta in volta, impedendo alle persone non vedenti o ipo‐
vedenti di memorizzare la posizione.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione tra percorsi pedonali e percorsi car‐
rabili e le rampe alle persone non vedenti o ipovedenti.

Interventi consigliati

Utilizzo di segnaletica con pavimentazione tattile. Realizzazione
della segnaletica orizzontale che indica precisamente la posizione
dei posti auto che devono lasciare un passaggio libero di almeno
1,5 m sul lato interno del marciapiede verso gli edifici.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

339

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 143.01

CSN

0000143

DUG

Via

Denominazione

San Francesco

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Marciapiede adiacente ad un'aiuola e presenza di un albero in un
aiuola adiacente al marciapiede in corrispondenza dell'intersezio‐
ne. Presenza di uno scivolo non conforme sul lato sud dell'interse‐
zione.

Conformità

Non conforme. Mancanza del ciglio di separazione tra la zona pa‐
vimentata e quella non pavimentata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza in quanto lo sconfinamento
nella zona non pavimentata può causare inciampo e/o disorienta‐
mento.

Interventi di messa a norma

Eliminazione dell'albero e dello scivolo. Ripristino del marciapiede.
Realizzazione del ciglio tra la zona pavimentata e quella non pavi‐
mentata.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

340

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 145.01

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Civici 15 e 17.

Descrizione

Slargo del marciapiede.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alla persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l'interruzione delle linee guida naturali rappresentate dai muri di
cinta dei giardini a causa di uno slargo in corrispondenza dei passi
carrabili.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Realizzazione di una guida con pavimentazione tattile che collega
le guide naturali costituite dai muri laterali.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

341

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 145.02

CSN

0000145

DUG

Via

Denominazione

San Pantaleone

Frazione

Negrone

Riferimenti

Chiesa parrocchiale di San Pantaleone.

Descrizione

Sagrato e spazio circostante il portico.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alla persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per
l'interruzione delle linee guida naturali rappresentate dai muri di
cinta dei giardini a dello spazio aperto del sagrato e di quello circo‐
stante il portico.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Realizzazione di una guida con pavimentazione tattile che collega
le guide naturali costituite dai muri laterali circondando il portico e
il sagrato, valutandone preventivamente l’impatto estetico anche
in relazione all’effettiva necessità.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

342

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

8

Codice PEBA

Pe 172.01

CSN

0000172

DUG

Via

Denominazione

Walter Tobagi

Frazione

Negrone

Riferimenti

Intersezione con via San Pantaleone.

Descrizione

Marciapiede adiacente ad un'aiuola e presenza di un albero in un
aiuola adiacente al marciapiede in corrispondenza dell'intersezio‐
ne. Presenza di uno scivolo non conforme sul lato sud dell'interse‐
zione.

Conformità

Non conforme. Mancanza del ciglio di separazione tra la zona pa‐
vimentata e quella non pavimentata.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza in quanto lo sconfinamento
nella zona non pavimentata può causare inciampo e/o disorienta‐
mento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio tra la zona pavimentata e quella non pavi‐
mentata.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

343

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso 9

344

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 028.01

CSN

0000028

DUG

Via

Denominazione

Collina Alta

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola dell'infanzia San Giovanni nei Boschi e Chiesa Parrocchiale
di San Giovanni nei Boschi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada urbana di quartiere,
classe E.

Conformità

Non conforme. La rampa di raccordo sul lato sud con il parcheggio
antistante la chiesa presenta sconnessioni e in alcuni punti presen‐
ta un salto di circa 5 cm. Manca la segnaletica che indica l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per
l’impossibilità di percepire l’attraversamento.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di auto‐
nomia e comfort per la presenza di un dislivello maggiore di 2,5 cm
che impedisce di raggiungere il marciapiede dalla carreggiata.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Ripristino della
pavimentazione ed eliminazione dei dislivelli.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

345

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 087.01

CSN

0000087

DUG

Via

Denominazione

Gran Paradiso

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Cervino.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al
d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione alla
vicinanza della scuola, per mancanza di sicurezza e comfort per
l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'attraversamen‐
to. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per man‐
canza di sicurezza e autonomia per l’impossibilità di percepire
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tat‐
tile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

346

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 088.01

CSN

0000088

DUG

Via

Denominazione

Gran Sasso

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Cervino.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al
d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione alla
vicinanza della scuola, per mancanza di sicurezza e comfort per
l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'attraversamen‐
to. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per man‐
canza di sicurezza e autonomia per l’impossibilità di percepire
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tat‐
tile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

347

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 106.01

CSN

0000106

DUG

Via

Denominazione

Monte Alben

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Parco di Gavarno Vescovado

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti. La pendenza trasversale lato
ovest è maggiore dell’1%.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza e comfort per l’accentuata pendenza
trasversale che fa deviare la sedia a ruote verso la carreggiata.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e autonomia per l’impossibilità di percepire
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. Sostituzione
della rampa trasversale al marciapiede con due rampe nella dire‐
zione di percorrenza dei pedoni.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

348

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 110.01

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Parco di Gavarno Vescovado

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per
l’impossibilità di percepire l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

349

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 110.02

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Rosa.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. L'attraversamento sul lato sud termina in parte in
corrispondenza di un posto auto. Mancanza della segnaletica che
indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Inaccessibile. In accessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per il rischio di investimento da parte dei veicoli che ma‐
novrano nel posto auto in retro. Inaccessibile alle persone non ve‐
denti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Allargamento del marciapiede a scapito del posto auto per tutta la
larghezza dell'attraversamento. Segnalazione dell'attraversamento
ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

350

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 110.03

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Adamello.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

351

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 112.01

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Fermata autobus F 669.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversa‐
mento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti per
mancanza di sicurezza e autonomia per l’assenza della segnaletica.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell’attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

352

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 112.02

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Farmacia di Tribulina.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

353

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 112.03

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Farmacia di Tribulina.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

354

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 112.04

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Gavarno.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada locale‐interzonale,
categoria E/F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

355

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 120.01

CSN

0000120

DUG

Via

Denominazione

Monte Resegone

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Cervino.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al
d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione alla
vicinanza della scuola, per mancanza di sicurezza e comfort per
l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'attraversamen‐
to. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per man‐
canza di sicurezza e autonomia per l’impossibilità di percepire
l’attraversamento.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell’attraversamento con segnaletica tat‐
tile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

356

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 126.01

CSN

0000124

DUG

Via

Denominazione

Monviso

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Don Giulio Calvi.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1. Segnaletica orizzontale in deroga al
d.lgs. 285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile ai bambini, in relazione al
collegamento con il parco e la scuola, per mancanza di sicurezza e
comfort per l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'at‐
traversamento. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti
per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento a chiunque con segnaletica
orizzontale. Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tat‐
tile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

357

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 130.01

CSN

0000130

DUG

Via

Denominazione

Pederzola

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Misma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che segnala l'attraver‐
samento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145. Segnaletica orizzontale in deroga al d.lgs.
285/1992 in base all’art. 13, c. 2 del medesimo decreto.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza della segnaletica orizzontale che indica l'attraversa‐
mento. Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per
mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione della segnaletica orizzontale e di quella per le perso‐
ne non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

358

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 135.01

CSN

0000120

DUG

Via

Denominazione

Pizzo Coca

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Misma.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

359

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 135.02

CSN

0000120

DUG

Via

Denominazione

Pizzo Coca

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Monte Rosa.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato di strada di viabilità locale,
classe F.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza della segnaletica che in‐
dica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile al‐
le persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e
autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

360

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

A 151.01

CSN

0000151

DUG

Via

Denominazione

Sporla

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civico 1, intersezione con piazza papa Giovanni XXIII.

Descrizione

Attraversamento non semaforizzato su strada urbana di quartiere,
classe E (SP68) ad alto volume di traffico.

Conformità

Non conforme. Mancanza di illuminazione. Mancanza della segna‐
letica che indica l'attraversamento alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R.
495/1992, art. 145; d.P.R. 503/1996, art. 6, punto 1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di
sicurezza per l'assenza dell'illuminazione. Inaccessibile alle persone
non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Realizzazione dell’illuminazione. Segnalazione dell'attraversamen‐
to ai non vedenti.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavi‐
mento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o
ipovedenti. L'intervento deve essere progettato nel quadro più
ampio della riconfigurazione della piazza papa Giovanni XXIII.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

361

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

F 463

CSN

0000138

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Parco di Gavarno Vescovado

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per‐
ché non sono in grado di percepire la presenza della fermata e la
posizione dell’autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell'autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

362

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

F 669

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Pederzola.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza del marciapiede che in‐
terrompe il percorso di avvicinamento al veicolo.
L.r. Lombardia n. 6/1989, allegato, punto 3.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell'autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Inaccessibile per sedie a ruote. Progetto “Via libera!”, scheda n. 9.

Priorità

Alta

363

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

F 670

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civico 11.

Descrizione

Fermata autobus.

Conformità

Conforme

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort in
quanto non sono in grado di percepire la presenza della fermata e
la posizione dell'autobus in accostamento.

Interventi di messa a norma

Nessuno

Interventi consigliati

Segnalazione della fermata dell'autobus con segnaletica tattile a
pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti
o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

364

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 028.01

CSN

0000028

DUG

Via

Denominazione

Collina Alta

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola dell'infanzia San Giovanni nei Boschi e Chiesa Parrocchiale
di San Giovanni nei Boschi.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine di servizio alla scuola dell'infanzia
San Giovanni nei Boschi e Chiesa Parrocchiale di San Giovanni nei
Boschi.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione del posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

365

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 028.02

CSN

0000028

DUG

Via

Denominazione

Collina Alta

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni nei Boschi.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine di servizio alla chiesa Parrocchiale
di San Giovanni nei Boschi.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione del posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

366

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 112.01

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Farmacia Tribulina.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine di servizio alla farmacia.

Conformità

Non conforme. Non conforme. La segnaletica orizzontale non è a
norma. Manca la segnaletica verticale. La pavimentazione è scon‐
nessa. È presente una transenna che ostacola l'accesso al marcia‐
piede.
D.m. 236/1989, art. 4.2.3 e 8.2.3; d.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs.
285/1992, art. 188; d.P.R. 495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012;
l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone aventi diritto per mancanza
di sicurezza, autonomia e comfort per la pavimentazione sconnes‐
sa, per l'assenza di pavimentazione e per la difficoltà di accesso al
marciapiede.

Interventi di messa a norma

Rifacimento della pavimentazione in asfalto e della segnaletica
orizzontale. Posa della segnaletica verticale. Eliminazione della
transenna.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

367

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 112.02

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Sede Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Descrizione

Posto auto per disabili a cassetta di servizio alla sede Gruppo Co‐
munale di Protezione Civile.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

368

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 129.01

CSN

0000129

DUG

Piazza

Denominazione

Papa Giovanni XXIII

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civico 10. Esercizi commerciali.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine al servizio degli esercizi commer‐
ciali.

Conformità

Non conforme. Mancante.
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2.

Accessibilità

Inaccessibile

Interventi di messa a norma

Realizzazione posto auto per disabili in sostituzione del 139.01.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

369

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

P 139.01

CSN

0000139

DUG

Via

Denominazione

Pomarolo

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civico 2, piazza Papa Giovanni XXIII.

Descrizione

Posto auto per disabili a pettine al servizio degli esercizi commer‐
ciali di piazza Papa Giovanni XXIII.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Non conforme. Distante dai servizi
presenti nella piazza Papa Giovanni XXIII. Da spostare nella piazza
(vedi PA 129.1).
D.P.R. 503/1996, art. 10; d.lgs. 285/1992, art. 188; d.P.R.
495/1992, art. 381; d.P.R. n. 151/2012; l.r. Lombardia 6/1989, art.
2.2.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chi ne ha diritto per la distanza dagli
esercizi commerciali della piazza Papa Giovanni XXIII.

Interventi di messa a norma

Spostamento in Piazza papa Giovanni XXIII (vedi P 129.01).

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

370

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 028.01

CSN

0000028

DUG

Via

Denominazione

Collina Alta

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con piazza Papa Giovanni XXIII.

Descrizione

Strettoia di strada urbana di quartiere, classe E.

Conformità

Non conforme. Non conforme. Mancanza di marciapiede o passag‐
gio pedonale.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. n. 503/1996, art. 4;
D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36; l.r. Lombardia n. 6/1989, al‐
legato, punto 2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per l'assenza di marciapiedi o passaggi pedonali che espone al ri‐
schio di investimento da parte dei veicoli in transito.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di marciapiede o passaggio pedonale che però è im‐
possibile a causa della ristrettezza della carreggiata in quel punto.

Interventi consigliati

Individuazione di un percorso alternativo (vedi Pe 028.02).

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

371

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 028.02

CSN

0000028

DUG

Via

Denominazione

Collina Alta

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola dell'infanzia San Giovanni nei Boschi e Chiesa Parrocchiale
di San Giovanni nei Boschi.

Descrizione

Percorso pedonale che passa in un cortile.

Conformità

Non conforme. Presenza di una rampa di scale lungo il percorso.
D.m. n. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per l'impossibili‐
tà di superare la rampa di scale.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di una rampa per il superamento della scala.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

372

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 110.01

CSN

0000110

DUG

Via

Denominazione

Monte Cervino

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola primaria statale " V. de Sabata".

Descrizione

Passaggio pedonale che passa dietro alle auto in sosta nel par‐
cheggio.

Conformità

Non conforme. Il passaggio pedonale si trova tra il parcheggio e la
strada. I pedoni devono passare dietro alle auto in sosta.
D.lgs. N. 285/1992, art. 1; d.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R.
503/1996, art. 4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di investimento dei pedoni da parte delle auto che
manovrano per l'ingresso e, soprattutto, l'uscita in retromarcia dal
parcheggio. Tale rischio è particolarmente accentuato per i bambi‐
ni e le persone su sedia a ruote in quanto sono difficilmente visibili
dai conducenti dei veicoli.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un marciapiede posto di fronte ai posti auto, i qua‐
li devono essere realizzati evitando che la parte frontale dei veicoli
ingombri il marciapiede riducendone la sezione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

373

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.01

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Zona commerciale con Farmacia.

Descrizione

Passaggio pedonale che passa dietro alle auto in sosta nel par‐
cheggio.

Conformità

Non conforme. Il passaggio pedonale si trova tra il parcheggio e la
strada. I pedoni devono passare dietro alle auto per raggiungere i
negozi.
D.lgs. N. 285/1992, art. 1; d.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R.
503/1996, art. 4.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
per il rischio di investimento dei pedoni da parte delle auto che
manovrano per l'ingresso e, soprattutto, l'uscita in retromarcia dal
parcheggio. Tale rischio è particolarmente accentuato per i bambi‐
ni e le persone su sedia a ruote in quanto sono difficilmente visibili
dai conducenti dei veicoli.

Interventi di messa a norma

Realizzazione di un marciapiede di fronte ai posti auto, i quali de‐
vono essere realizzati evitando che la parte frontale dei veicoli in‐
gombri il marciapiede riducendone la sezione.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

374

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.02

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Slargo del marciapiede con passo carrabile.

Descrizione

Intersezione tra il passaggio pedonale e la strada di accesso ad un
parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica ai non ve‐
denti l'intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza per il rischio di investimento
per mancanza di segnalazioni.

Interventi di messa a norma

Posa di segnaletica che indica l'intersezione tra il percorso pedona‐
le e carrabile.

Interventi consigliati

Segnalazione dell’intersezione e del percorso con segnaletica tatti‐
le a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non ve‐
denti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

375

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.03

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civici 11D‐11G/13.

Descrizione

Marciapiede.

Conformità

Non conforme. Interruzione del marciapiede a causa della presenza
di un palo della linea elettrica.
D.P.R. 503/1996, art. 4, e D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e
comfort per l'interruzione del marciapiede che costringe a invade‐
re la carreggiata.

Interventi di messa a norma

Spostamento del palo della linea elettrica dal marciapiede o, in al‐
ternativa, deviazione e segnalazione del percorso pedonale.

Interventi consigliati

Segnalazione del percorso con segnaletica tattile a pavimento evi‐
denziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

376

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.04

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Ponte.

Descrizione

Intersezione tra il passaggio pedonale e la strada di accesso ad un
parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica ai non ve‐
denti l'intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile.
Pendenza trasversale maggiore dell'1%.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Oltre al rischio di investi‐
mento per mancanza di segnalazioni, c'è quello di disorientamento
spaziale a causa della mancanza di guide naturali per tutta la lun‐
ghezza del parcheggio.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per mancanza di sicurez‐
za e comfort per l'accentuata pendenza trasversale che fa deviare
la sedia a ruote verso la carreggiata.

Interventi di messa a norma

Posa di segnaletica che indica l'intersezione tra il percorso pedona‐
le e carrabile e il percorso in sostituzione delle guide naturali. Livel‐
lamento del passaggio pedonale mediante la posa di uno scivolo
carrabile sul bordo interno del marciapiede.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento e del percorso con segnaletica
tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non
vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

377

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.05

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civici 11D‐11G/13.

Descrizione

Intersezione tra il passaggio pedonale e la strada di accesso ad au‐
torimesse private e ad un parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica ai non ve‐
denti l'intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza. Oltre al rischio di investi‐
mento per mancanza di segnalazioni, c'è quello di disorientamento
spaziale a causa della mancanza di guide naturali per tutta la lun‐
ghezza del parcheggio.

Interventi di messa a norma

Posa di segnaletica che indica l'intersezione tra il percorso pedona‐
le e carrabile e il percorso in sostituzione delle guide naturali.

Interventi consigliati

Prolungamento del marciapiede sul ponte fino al limitare dell'in‐
tersezione. Segnalazione dell'attraversamento e del percorso con
segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromati‐
che per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

378

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.06

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Civici 11D‐11G/13.

Descrizione

Passaggio pedonale che interseca il percorso carrabile che porta ad
un parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'intersezio‐
ne alle persone non vedenti.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.

Interventi di messa a norma

Segnalazione dell'intersezione ai non vedenti previa eliminazione
della pavimentazione in lastre di pietra e ripristino della pavimen‐
tazione in asfalto.

Interventi consigliati

Segnalazione dell'attraversamento a chiunque con zebratura e se‐
gnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche
per non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

379

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.07

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola primaria statale " V. de Sabata".

Descrizione

Passaggio pedonale che costeggia un pendio erboso.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che separa il marciapiede
dall'aiuola.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per il rischio di cadere verso
il pendio erboso, in particolare per bambini in bicicletta. Inaccessi‐
bile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di sicu‐
rezza e comfort per la mancanza del ciglio che può causare lo scon‐
finamento nell'aiuola con rischio di inciampo e caduta verso pen‐
dio erboso.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio che separa la superficie pavimentata da
quella non pavimentata.

Interventi consigliati

Realizzazione di una staccionata di protezione contro la caduta nel
pendio erboso con la traversa inferiore posta ad un’altezza non
superiore a 10 cm da terra in modo da poter essere individuata
con il bastone delle persone non vedenti o ipovedenti.

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

380

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 112.08

CSN

0000112

DUG

Via

Denominazione

Monte Misma

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Scuola primaria statale " V. de Sabata".

Descrizione

Passaggio pedonale che costeggia un'aiuola con prato da entrambe
i lati.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che separa il passaggio pe‐
donale dalle superfici non pavimentate.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e comfort. La mancanza del
ciglio può causare lo sconfinamento nell'aiuola con possibilità di
inciampo.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio che separa la superficie pavimentata da
quella non pavimentata.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Bassa

381

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 129.01

CSN

0000129

DUG

Piazza

Denominazione

Papa Giovanni XXIII

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Intersezione con via Collina Alta e via Monte Misma.

Descrizione

Piazza con rotatoria con attraversamenti in corrispondenza
dell'immissione delle vie.

Conformità

Non conforme. L'attraversamento della via Collina Alta termina
contro un edificio senza spazio per la sosta e la manovra dei pedo‐
ni. Manca il marciapiede o il passaggio pedonale sulla via Collina
Alta nel tratto di collegamento con la chiesa parrocchiale.
Il passaggio pedonale sulla via Monte Misma di collegamento con
la farmacia e gli esercizi commerciali si restringe nel punto di im‐
missione nella piazza con una pendenza eccessiva. Mancanza di
passaggio pedonale sul lato nord della piazza e sulle vie Pomarolo
e Valle Gavarnia.

Accessibilità

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza
autonomia e comfort.

Interventi di messa a norma

Riconfigurazione generale della viabilità pedonale intorno e attra‐
verso la piazza.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Alta

382

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 164.01

CSN

0000164

DUG

Via

Denominazione

Valle Gavarnia

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Percorso pedonale che collega via Monte Misma a via Valle Gavar‐
nia nel tratto tra il condominio con il civico 2/H e il parco Bambini
di Beslan.

Descrizione

Percorso pedonale che costeggia superfici non pavimentate con
prato.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che separa il marciapiede
dall'aiuola.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o
ipovedenti per mancanza di sicurezza e comfort. La mancanza del
ciglio può causare lo sconfinamento nell'aiuola con possibilità di
inciampo e caduta.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio di separazione tra marciapiede ed aiuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

383

PEBA Comune di Scanzorosciate BG

Schede percorsi urbani

Percorso

9

Codice PEBA

Pe 164.02

CSN

0000164

DUG

Via

Denominazione

Valle Gavarnia

Frazione

Tribulina

Riferimenti

Percorso pedonale che collega via Monte Misma a via Valle Gavar‐
nia nel tratto tra il ponte in legno e il condominio con il civico 2/H.

Descrizione

Passaggio attraverso il condominio che va dal ponte al parcheggio.

Conformità

Non conforme. Mancanza di un ciglio che separa il marciapiede
dall'aiuola e pavimentazione sconnessa.
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1.

Accessibilità

Parzialmente accessibile. Parzialmente accessibile. Inaccessibile a
chiunque per mancanza di sicurezza e comfort per il rischio di in‐
ciampo e caduta a causa della pavimentazione sconnessa.
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per mancanza
di sicurezza e comfort per il rischio di inciampo e caduta per lo
sconfinamento involontario nel prato che costeggia il percorso.
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote o con altri ausili alla
deambulazione per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort
per la difficoltà o impossibilità di transitare sulla pavimentazione
sconnessa.

Interventi di messa a norma

Realizzazione del ciglio di separazione tra marciapiede ed aiuola.

Interventi consigliati

Nessuno

Segnalazioni

Nessuna

Priorità

Media

Bergamo, 2 maggio 2018
Il progettista
dott. arch. Andrea Pandolfi
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