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Servizio Urbanistica e 
Sit 
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duttive e Suap 
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Nicola Murino 

 

Debora Goretti 

Lucio Rubini 

Andrea Colovini 

Ilaria Cottu  

Samuel Fattorelli  

Marika Moscatelli 



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

4.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
1Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una delle sconnessioni più accentuate

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1

No, 6.1 in alcuni punti

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
1Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso in discesa dal ponte

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il parcheggio riservato

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

Sì

Sì

Sì

2.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
2Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il punto più stretto del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso davanti alla chiesa

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

0.1

No, 6.8

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
2Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Gli ostacoli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Fruttivendolo

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Griglia con le maglie troppo larghe

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

Sì

Sì

Sì

3.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
3Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì_ non posizionate particolarmente bene

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

No, 6.6

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
3Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Segnali tattili in corrispondenza della griglia a maglie troppo larghe

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

Sì

Sì

Sì

3.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
4Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì_ non posizionate particolarmente bene

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

No, 6.6

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
4Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
5Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
5Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale all'interno della piazza

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca la rampa terminale

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La rampa mancante

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
6Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Gli elementi tattili alla fermata dell'autobus

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, migliorare rampa su via Manzoni

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
6Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento pedonale su via Olmo

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Fermata bus

No

-

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
7Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa mancante all'attraversamento della fermata

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa davanti bus lato sud

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Si

No

-

-

Sì

Sì

0.1

No, in un punto 4.0

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
7Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa mancante all'attraversamento della fermata e gli elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa attraversamento del bus

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale e la forte pendenza

Alla fermata del bus anche la segnaletica per non vedenti è inadeguata



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

Sì

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
8Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Ostacoli ed elementi tattili lungo il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Grata troppo larga all'attraversamento pedonale

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
8Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le sconnessione e un albero che genera un ostacolo

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa su via Leopadi da sistemare

Pavimentazoine sconnessa e deteriorata in modo graveIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
9Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa con scalino e attraversamento non segnato a tera

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Gradino sull'attraversamento

Presenza di una sconnessioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

I cassonetti riducono lo spazio al limite



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.2

No, 3.5

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
9Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa con lo scalino

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa su via Leopadi da sistemare

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

No

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
10Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa con scalino e attraversamento non segnato a tera

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa iniziale

Presenza di lievi sconnessioni diffuseIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Percorso pedonale

Non ci sono i 140 x 140



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
10Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Sconnessioni

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa su via Leopadi da sistemare

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Mancano attraversamenti su via Foscolo e via Leopardi



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

No_ all'incrocio

No

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
11Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La strettoia all'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
11Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
12Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
12Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
13Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
13Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
14Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La riduzione di larghezza causata dalla fermata dell'autobus

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento pedonale

La fermata dell'autobus crea problemi



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
14Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
15Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento pedonale

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

no

No

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza IV Novembre Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
15Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa per collegare il percorso all'attraversamento pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una buca in corrispondenza 
dell'attraversamento pedonaleIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento su via Giotto

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via stazione Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
16Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa su via Tiziano

Presneza di una buca nel secondo trattoIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una fessura da risolvere

Mancano attraversamenti su via Tiziano e via Giorgione



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via stazione Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
16Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso in marmo

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Il tratto in marmo risulta scivoloso e il tratto 
in conglomerato bituminoso da manutenereIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via stazione Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
17Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di due griglie a maglie troppo 
largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

Manca attraversamento prima dei negozi



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

Sì

No

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via stazione Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
17Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa e attraversamento mancante su via Canaletto

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, mancano rampe su via Canaletto

L'ultimo tratto è da manutenere ed è 
presente una caditoia con le maglie troppo 

larghe
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La caditoia con le maglie troppo larghe

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 30 cm

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
18Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le criticità del percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Rampa davanti scuola inadeguata

Nel tratto del portico elementi sconnessiIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il tratto in porticato  di via Manzoni

-



Lato

Ovest

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
18Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 30 cm

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
19Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento pedonale di via Manzoni

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Rampa davanti scuola inadeguata

Nel tratto del portico elementi sconnessiIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
19Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Sì_ attraversamento via leopardi

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
20Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di leggere sconnessioni in 
corrispondenza di condominio biancoIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

No

No

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 17 cm

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
20Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso in prossmità dell'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Percorso impraticabileIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Si_ incrocio via foscolo e via leopardi

No

-

-

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
21Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento pedonale su via Foscolo con elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

No

No

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 17 cm

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
21Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le criticità che rendono inaccessibile il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Percorso impraticabileIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Sì_ incrocio via Foscolo

No

-

-

No

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
22Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le griglie per allargare il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Alberi

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Lo spazio è al minimo, sulle aiole in cui sono piantate le alberature son presenti grate per allargare il percorso e solo grazie a 
quelle si raggiungono le dimensioni minime



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

No

No

2.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 17 cm

Sì

Schede di rilievo

Via A. Manzoni Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
22Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Tratto in prossimità delle scuole con le criticità

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Percorso impraticabileIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Solo su isola

Sì

No_ orizzontale da ridipingere

Sì

No

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Roma Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
23Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il punto critico in cui la larghezza si riduce a meno di 90 cm

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento con isola salvagente con un piccolo gradino ed elementi tattili

Ci sono dei parapedonali per un breve tratto, il semaforo non ha la segnalazione acustica per non vedenti



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Su rampe e su isola

Sì

No_ orizzontale da ridipingere

Sì

Sì

Sì

0.8

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Roma Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
23Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La mancanza dell'attraversamento sull'uscita dell'area di parcheggio

Il semaforo non ha segnalazione acustica per i non vedenti, all'uscita del parcheggio non è presente l'attraversamento 
pedonale



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No_ orizzontale da ridipingere

Sì

Sì

Sì

0.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Roma Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
24Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una griglia alla fine delle strisceIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La grata a maglie troppo larghe

-



Lato

Ovest

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

No_ orizzontale da ridipingere

Sì

Sì

Sì

0.8

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Roma Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
24Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La sconnessione rilevata e gli elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una piccola sconnessione su 
attravesamento e di una grata non conformeIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La segnaletica di percorso ciclopedonale

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamento iniziale

No

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Friuli Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
25Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La svolta del percorso fra via Friuli e via Roma

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento su via Friuli

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamento iniziale

No

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Friuli Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
25Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento pedonale con segnaletica tattile

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il restringimento dovuto ai cassonetti, la larghezza resta adeguata

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Friuli Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
26Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'incrocio con via Fapanni

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale separato dalla carreggiata con le siepi

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Friuli Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
26Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento di via Milano non segnalato

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'area di parcheggio di via Milano

Non è segnato l'attraversamento pedonale



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
27Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'incrocio su via trento

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una rampa lungo il percorso

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
27Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
28Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il tratto con il portico

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La rampa di accesso al percorso

Anche dalle immagini si osserva come la rampa salga all'interno del porticato ma resta il gradino sul passaggio esterno che 
resta accessibile dal porticato



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.8

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
28Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? I paletti che restringono il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
29Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Paletti

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

I paletti all'incrocio riducono la larghezza a soli 75 cm



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
29Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso in mattonelle

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento su via Fapanni

Attraversamento della via laterale non segnato.



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
30Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Paletti

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: I paletti che restringono il percorso

I paletti all'incrocio riducono la larghezza a soli 75 cm



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
30Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La sosta che riduce il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso in mattonelle

Durante il sopralluogo si sono osservati comportamenti di sosta che riducono il percorso pedonale. Attraversamento pedonale 
dell'area di parcheggio da segnare a terra.



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.7

No, 4.2

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
31Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Un paletto lungo il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
31Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il parcheggio riservato presso le poste

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.8

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
32Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso sotto il portico

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso in mattonelle

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fapanni Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
32Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il parcheggio riservato presso la piazza

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale presso la piazza

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
33Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Dettaglio della pavimentazione

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversameti

No

-

-

No

Sì

0.9

No, 2.7

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
33Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Ostacoli sull'attravesamento che riducono lo spazio per il transito

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale, di larghezza limitata

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
34Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale con cestino che riduce la larghezza utile

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamenti

Sì

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
34Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento con pavimentazione da manutenere

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Le auto in sosta che invado il percorso pedonale

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
35Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La curva con i parapedonali all'incrocio con via Canove

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamenti

Sì

-

-

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
35Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso a mattonelle

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli elementi tattici presso l'incrocio

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

Sì

3.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
36Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamenti

Sì

-

-

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
36Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamenti

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
37Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso fronte Municipio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una lieve sconnessioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Da asfaltare

Sì

Sì

Sì

0.1

No,2.0

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
37Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il parcheggio per disabili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione deteriorata che necessita il 
rifacimento del conglomerato bituminosoIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamenti

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
38Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento della Castellana con elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una leve sconnessioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La pavimentazione del percorso pedonale

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
38Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento pedonale con elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Su rampa

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
39Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili all'attraversamento

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
39Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le mattonelle del percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Attraversamento della Castellana

-



Lato

Bis

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza Vittoria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
40Bis

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La scala per salire sul sagrato dal percorso pedonale lungo la Castellana

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli scalini all'attraversamento pedonale

Manca la rampa per accedere al sagrato della chiesa e anche all'attraversamento della Castellana son presenti due scalini



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Su rampa

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza Vittoria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
40Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Lo scalino dopo la chiesetta

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di uno scalino dopo chiesettaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili all'attraversamento

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Piazza Vittoria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
40Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La prima rampa presente sul percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Il percorso termina sulle scale per accedere 
al sagrato della chiesaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Tratto terminale del percorso con scale per salire presso la Chiesa

E' presente una rampa di raccordo larga 90 cm, lunga 8.50m, pendenza al 7.2%, la seconda è breve (1.60m) e pendenza 
11.4%. Una rampa finale ha lunghezza 310m e pendenza 6.8%



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Ad ogni attraversamento in lungo

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
41Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
41Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso inesistente, utilizzato come parcheggio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Ad ogni attraversamento in lungo

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
42Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale con elementi tattili all'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
42Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Ad ogni attraversamento in lungo

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
43Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale con elementi tattili all'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
43Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Ad ogni attraversamento in lungo

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
44Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale con elementi tattili all'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
44Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
45Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il restringimento

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
45Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso fronte chiesa

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie: Criticità puntuale

Non esiste un vero e porprio percorso o marciapiede, è di fatto la banchina di via Chiesa



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
46Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraverso pedonale di via Gioberti

-



Lato

Sud

Non protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
46Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il parcheggio per disabili con segnaletica inadeguata

Manca attraversamento



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
47Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento di via Chiesa

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Attraversamento di via Chiesa

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
47Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Attraversamento mancante

Manca attraversamento e manca rampa lato cassonetti



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
48Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso con l'aiola in erba

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso con criticità diffuse

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
48Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Rampa mancante attraverso via Chiesa

Manca rampa lato cassonetti



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
49Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento con rampe mancanti

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Manca rampa su attraversamento



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

No

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
49Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Due alberi, uno vivo, uno tagliato

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Pavimentazione sconnessa e deteriorataIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli ostacoli lungo il percorso

Mancano rampe e attraversamenti



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
50Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento con rampa

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una sconnessione Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso all'incrocio con via Frassinelli

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
50Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Due alberi tagliati

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Pavimentazione sconnessa e deteriorataIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità diffuse

Mancano rampe e attraversamenti sia su vie interne che su via frassinelli



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
51Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Uno scalino dato dalla manutenzione

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una grande connessione da 
risolvere e di una caditoia non conformeIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità diffuse

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
51Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Manto del percorso in condizioni critiche

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

Mancano rampe e attraversamenti di via Frassinelli



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 18 cm

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
52Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso con qualche criticità rilevante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni distribuiteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli alberi tagliati che riducono lo spazio di marcia

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
52Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Tratto confuso del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca quella della fermata bus 

Presenza di una sconnessione sulla rampaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Rampa della fermata dell'autobus, inadeguata

-



Lato

Bis

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
53Bis

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il tratto inesistente del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 18 cm

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
53Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso con qualche criticità puntuale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione lievemente sconnessaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale a mattonelle

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

1

No

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
53Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Rampe inagibili



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
54Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Criticità puntuale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una caditoia non conforme in 
corrispondenza di un passo carrabileIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

-

-

No

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
54Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamente mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Armadietto+Albero

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Presenza di alcune bucheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Ostacoli

Manca attraversamento su via Papa Luciani



Lato

Est

Non protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
55Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Ostacoli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

-

-

No

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
55Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa mancante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Armadietto+Albero

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Presenza di alcune bucheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Rampa mancante fronte scuola

Manca attraversamento su via Papa Luciani



Lato

Est

Non protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
56Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Percorso pedonale davanti alla scuola

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Rampa del passo carrabile della scuola

-



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

#N/D

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

No, alberi

Schede di rilievo

Via Damiano Chiesa Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
56Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Chiusini sporgenti

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Presenza di una grata non conforme e di 
chiusini sporgentiIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

No, alberi

Note Varie: Criticità diffuse

Manca una rampa e manca attraversamento su  via Papa Luciani



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
57Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Una sconnessione davanti ad un passo carrabile

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una buca in corrispondenza di 
via chiusa e una caditoia con maglie troppo 

larghe in corrispondenza 
dell'attraversamento semaforizzato

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversaemento pedonale su via Olmo

Strade da segnalare, il semaforo non ha il segnale acustico per non vedenti



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
57Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Incrocio chiuso davanti alle scuole

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

-

-

No

Sì

1.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
58Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Archetto

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Strade da segnalare



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
58Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Parcheggio per disabili dell'area

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Percorso pedonale

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

Si_ attraversameto trasversale

Sì

-

-

No

No

1.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
59Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'ostacolo che riduce la larghezza del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Archetto

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili sull'attraversamento di via Olmo

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamento trasversale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? -

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
59Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attravesamento da ridipingere

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, piccolo gradino

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili per attraversamento di via Olmo

Piccolo gradino su rampa



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
60Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso poco segnalato e confortevole

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
60Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Cassonetti che riducono la larghezza

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di alcune grate non conformi e di 
una sconnessione in corrispondenza del 

civico 206
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità grave puntuale

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
61Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso poco segnalato e confortevole

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Vanno segnate le strade che si immettono tagliando l'itinerario



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
61Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Punto più stretto

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

La pavimentazione è molto dissestata e un 
chiusino Telecom è sporgenteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità grave

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
62Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso poco segnalato e confortevole

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Vanno segnate le strade che si immettono tagliando l'itinerario



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
62Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Alcune sconnessioni

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione leggermente sconnessaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
63Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso poco segnalato e confortevole

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Vanno segnate le strade che si immettono tagliando l'itinerario



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
63Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa con alcune fessure

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione leggermente sconnessaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: I paletti prima dell'attraversamento su via Minzoni

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
64Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La scarsa differenziazione del percorso rispetto alla sede stradale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Tre caditoie con maglie troppe largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

Vanno segnate le strade che si immettono tagliando l'itinerario



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 17 cm

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
64Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La rampa finale dopo l'area di parcheggio

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
65Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Tre caditoie con maglie troppe largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Vanno segnate le strade che si immettono tagliando l'itinerario



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

No

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
65Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Una grata a maglie troppo larghe sull'attraversamento di via Frassinelli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Pavimentazione sconnessa e deteriorata e 
presenza di una griglia non conforme in 

corrispondenza dell'immobiliare
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La prima parte del percorso, molto deteriorata

In certi punti la pendenza è superiore al 2% a causa delle sconnessioni, c'è un gradino sulla rampa su via Frassinelli



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

No

No

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
66Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione da manutenereIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
66Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Grata non conforme e rampa di accesso al percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Conglomerato bituminoso da rifare e 
presenza di due caditoie con maglie troppo 

larghe in corrispondenza 
dell'attraversamento su Via Frassinelli

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale con fessure diffuse

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

Su rotatoria solo su via olmo

Sì

No

No

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
67Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso con gli archetti che riducono la larghezza

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione da manutenereIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili sull'attraversamento di via Olmo

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Si_ alla rotatoria

Sì

0

0

0

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
67Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Una grata a maglie troppo larghe

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa inadeguata presso la rotatoria

Presenza di alcune sconnessioni puntuali e 
due griglie non conformi in corrispondenza 

dei civici 238 e 240
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Scalino che impedisce la continuità del percorso

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

Sì

Sì

-

-

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
68Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili sull'attraversamento di via Olmo

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Si_ alla rotatoria

Sì

No

No

No

No

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
68Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Paletti e pali della segnaletica che riducono la larghezza del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Pensilina del TPL, cassonetti, palo della luce+archetto

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa da migliorare per scalino

Presenza di qualche tratto dissestatoIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Cassonetti che ostacolano il passaggio

Parcheggi: rampa da fare invece segnaletica da dipingere. La pensilina dell'autobus è solo uno dei molti problemi riscontrati 
a livello di fruibilità del percorso pedonale



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
69Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Una sconnessione

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento con isola salvagente su via Olmo

Non è segnato ciclopedonale,  ma solo pedonale



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 23 cm

No, alberi

Schede di rilievo

Via Olmo Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
69Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Ostacoli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Cassonetti, bidone+palo cartello

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di varie sconnessioni e di una 
griglia non conforme davanti alla macelleriaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

No, alberi

Note Varie: Ostacoli e pavimentazoine fessurata

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
70Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamento via cazzari

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
70Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Ostacoli lungo il percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

E' presente un gradino



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

No

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
71Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale e la rampa di collegamento

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

Tavolini

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il restringimento dovuto al bar

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 20 cm

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
71Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso con gli elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il parcheggio riservato

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
72Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il cordolo

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Agli attraversamenti

No

-

-

Sì

Sì

0.3

No, 5.2

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Castellana Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
72Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'uscita del percorso pedonale di via Liguria

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di lievi sconnessioni diffuseIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: I segnali tattili all'incrocio della castellana e il percorso

-



Lato

Unico

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

1

No, 2.4

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Liguria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
73Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il parcheggio riservato, la rampa e sul retro l'accesso del percorso pedonale con gli archetti

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

La rampa per il parcheggio dei disabili non è presente ma si può utilizzare quella dell'attraversamento (vedi foto), gli archetti 
permettono il passaggio ma complicano il transito di una sedia a ruote, il palo della luce complica ulteriormente



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

1.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Liguria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
74Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La griglia troppo larga e un paletto che riduce la larghezza

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una caditoia non conforme 
all'inizio, su via VenetoIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento su via Liguria

La pavimentazione non è sconnessa ma un po' mossa



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Liguria Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
74Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il portico e il percorso esterno

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Le mattonelle sono scivolose se bagnateIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'accesso del portico

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti

Sì

-

-

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
75Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le sconnessioni in prossimità dell'incrocio con via Fapanni

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di sconnessioni puntuali all'incrocio 
con via FapanniIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale asfaltato

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti e passo carrabile

Sì

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
75Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale nel punto più stretto

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli elementi tattici presso il passo carrabile

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti, non quello rialzato

No

-

-

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
76Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Gli archetti che riducono la larghezza del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale con l'attraversamento rialzato senza elementi tattili

Gli elementi tattili non sono presenti sull'attraversamtno pedonale rialzato



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti

No

-

-

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
76Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento su via Trento

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti

No

-

-

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
77Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento su via Lazio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversamenti

No

-

-

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
77Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
78Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Gli archetti che riducono la larghezza del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Gli archetti che riducono la larghezza del percorso

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
78Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'attraversamento su via Cazzari

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversameno poliambulatorio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
79Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di uno scalino di 8 cm ma non su 
tutta la larghezzaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il piccolo gradino davanti all'accesso carrabile del poliambulatorio

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Asfalto

Attraversameno poliambulatorio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
79Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il cambio di pavimentazione da asfalto a mattonelle

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità e elementi tattili

-



Lato

Nord

Ciclopedonale

Asfalto

Attraversamenti via Veneto e via Trento fronte ambulatori

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
80Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Gli elementi tattili all'incrocio

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La rotatoria del poliambulatorio

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamento fronte ambulatorio

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Trento Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
80Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
81Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa di accesso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Pavimentazione sconnessa e deteriorataIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Lo sviluppo lungo il parco

Non illuminato



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

2.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
81Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa con attraversamento non segnato

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
82Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? La rampa inadeguata

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Pavimentazione deteriorata che necessita di 
manutenzioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 

di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Un incrocio in cui manca la rampa per accedere al marciapiede

E' presente un gradino e manca la rampa finale



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
82Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampa con attraversamento non segnato

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Pavimentazione lievemente sconnessaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità diffuse

Gradino



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
83Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il parcheggio riservato sul lato Nord

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

Presenza di una griglia non conformeIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale allargato nella seconda parte della via

La rampa finale ha un gradino



Lato

Sud

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
83Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il parcheggio sul lato Sud di via delle Pree

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Unico

Ciclopedonale

Incoerente

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.9

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via delle Pree Martellago Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
84Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'accesso al percorso lungo l'argine

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Il terreno è in ghiaiaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'accesso dal lato opposto

Non illuminato



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

No

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
85Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Le sconnessioni del percorso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa iniziale

Presenza di lievi sconnessioni diffuseIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Attraversamento di via Dante

Non ci sono i 140 x 140



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

Sì

Sì

0.1

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
85Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? I chiusini sporgenti

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di due chiusini sporgentiIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

Manca attraversamento su via Foscolo



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

-

-

No

No

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
86Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso e la rampa di accesso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Manca attraversamenti via Petrarca e via Dante



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

No

No

Sì

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
86Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il chiusino sporgente

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di un chiusino sporgenteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie:

Segnaletica verticale del parcheggio riservato mancante



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

-

-

Sì

No

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
87Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, presenza di scalino

Presenza di un chiusino sporgenteIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una griglia di dimensioni adeguate

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
87Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una delle rampe lungo il percorso

Segnaletica verticale del parcheggio riservato mancante, manca attraversamento via Petrarca



Lato

Nord

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Sì_ non posizionate particolarmente bene

Sì

No

Sì

No

No

-

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
88Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale sconnesso

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, manca rampa su attraversamento sia iniziale sia trasversale

Pavimentazione sconnessaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La rampa mancante

Segnaletica verticale del parcheggio riservato mancante



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

No

Sì

Sì

Sì

0.5

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
88Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di giunti sconnessiIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Una delle rampe lungo il percorso

Segnaletica verticale del parcheggio riservato mancante



Lato

Sud

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.6

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
89Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso ciclopedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'ostacolo che riduce a 90 cm il percorso

-



Lato

Unico

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.2

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Olmo - Piscina Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
90Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso pedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Sconnessioni diffuse e crepeIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale davanti alla piscina

-



Lato

Unico

Marciapiede o protetto

Mattonelle

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

No, alberi

Schede di rilievo

Via Olmo - Piscina Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
91Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il tratto con il marciapiede

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No, rampa con gradino

Una griglia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

No, alberi

Note Varie: Il tratto senza marciapiede

Una volta che finisce il marciapiede è necessario segnare per terra la ciclopedonale e riasfaltare



Lato

Unico

Ciclopedonale

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Argine Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
92Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? L'accesso alla ciclopedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Una caditoia con maglie troppo largheIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

No

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: La ciclopedonale

E' segnalato come solo ciclabile



Lato

Unico

Ciclopedonale

Incoerente

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Argine Maerne Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
93Unico

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il percorso lungo l'argine

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Manto incoerente in terra e erbaIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'attraversamento rialzato su via Berti

-



Lato

Bis

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No, 24 cm

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
94Bis

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Criticità all'inizo del percorso in marciapiede

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una lieve sconnessioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Criticità diffuse

-



Lato

Est

Non protetto

Asfalto

No

Sì

-

-

Sì

Sì

0.4

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
94Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento pedonale su via Frassinelli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: L'auto in sosta selvaggia che occupa il percorso pedonale

Si rileva della sosta selvaggia che riduce la larghezza del passaggio



Lato

Ovest

Marciapiede o protetto

Mattonelle

Attraversamento

Sì

-

-

Sì

Sì

0.2

No

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? No

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
94Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Attraversamento con elementi tattili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

No

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

Presenza di una sconnessioneIl percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

Manca attraversamento in rotatoria



Lato

Est

Marciapiede o protetto

Asfalto

No

No

-

-

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
95Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Criticità diffuse

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Ovest

Ciclopedonale

Asfalto

Attraversamento rotonda

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
95Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Inizio della ciclopedonale

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Il percorso pedonale

-



Lato

Est

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
96Est

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Il marciapiede macnante

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Ovest

Ciclopedonale

Asfalto

Attraversamento rotonda

No

-

-

Sì

Sì

0.3

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Frassinelli Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
96Ovest

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Primo attraversamento su via Frassinelli

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? Sì

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Attraversamento su via Frassinelli verso via Fratelli Rossetti

-



Lato

Nord

Assente

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm?

Schede di rilievo

Via Fratelli Rossetti Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
97Nord

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma?

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti?

Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Note Varie:

-



Lato

Sud

Marciapiede o protetto

Cemento

Solo vicino ai campi

No

-

-

Sì

Sì

0.7

Sì

Il dislivello del marciapiede è inferiore a 15 cm? Sì

Sì

Schede di rilievo

Via Fratelli Rossetti Olmo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Materiale della pavimentazoine

Via Località
97Sud

Tipologia

Il percorso è dotato di piazzole 140X140 a 10 m?

Presenza di elementi tattili per ciechi?

Presenza di parcheggi per disabili in prossimità?

La segnaletica è a norma? Rampe mancanti su passi carrabili

E' presente la rampa?

Il percorso ha larghezza minima di 90 cm?

La pavimentazione è in buono stato, priva di 
sconnessioni e antisdrucciolevole?

Sì

Gli ostacoli presenti che riducono la larghezza del 
percorso entro il limite dei 90 cm

No

La pendenza longitudinale

Pendenza trasversale inferiore al 2%?

Sono presenti rampe a norma agli attraversamenti? No

-Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di più 
di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da 
una sfera di 2cm di diametro?

Sì

L'altezza del percorso è inferiore a 210 cm

Dove il passaggio pedonale si raccorda con la sede 
stradale risulta opportunamente delimitato?

Sì

Note Varie: Elementi tattili per passo carrabile

Mancano due rampe su passi carrai


