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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

SI 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

NON PERTINENTE 

 

2.9 - Note agli accessi 

 la soglia di ingresso è più di 2 cm, c'è inoltre la presenza di un traverso 

orizzontale del Serramento di circa 3 cm 

CENTRO CIVICO DI PREABOCCO 

Via Aldo Moro 

Sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE 



3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

No 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

No 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

No 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

SI 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

Il bagno attualmente non ha le dotazioni necessarie però potrebbe essere 

trasformato. Il problema maggiore è costituito da una soglia di circa 12 

cm per entrare nel bagno stesso. 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

NON PERTINENTE 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

NON PERTINENTE 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

NON PERTINENTE 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

NON PERTINENTE 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

SI 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

Le aree più prossime all'ingresso non presentano allo stato attuale condi-

zioni adeguate.  

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

No 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

No 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

NON PERTINENTE 

 

2.9 - Note agli accessi 

Ci sono gradini per arrivare al cancello e sulla soglia. Il fondo calpestabile 

non è adeguato per carrozzine ed utenti con difficoltà deambulatorie. 

CIMITERO DI BRENTINO 

Via Santuario 

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumu-

lazione. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

NON PERTINENTE 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

NON PERTINENTE 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

No 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

No 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

No 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

NON PERTINENTE 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

NON PERTINENTE 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

NON PERTINENTE 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

NON PERTINENTE 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

Si consiglia di valutare la realizzazione dei una rampa di accesso alla porta 

principale. 

Il traverso sulla soglia della porta di ingresso dovrà essere attenuato per 

diventare valicabile. 

AMBULATORIO E SALA CIVICA DI 

BRENTINO 

Via Santuario 

Locali ad uso ambulatorio, sala civica e sede per associazionismo e inizia-

tive civiche. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

No 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

No 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

No 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

No 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

No 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 i servizi igienici sono per normodotati e non hanno dispositivi per disabi-

li. Tuttavìa la dimensione dello spazio principale del bagno potrebbe per-

mettere la sua trasformazione. Le due porte di ingresso sono un po' me-

no di 80 cm di larghezza. 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

NON PERTINENTE 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

NON PERTINENTE 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

NON PERTINENTE 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

1 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

SI 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

In condivisione con altri istituti 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

No 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

SI 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

No 

 

2.9 - Note agli accessi 

I campanelli sono alti a 140cm da terra. Le porte a vetri di ingressi (che 

allo stato attuale riportano avvisi temporanei di servizio) vanno dotate di 

adesivi stabili di segnalazione.  

SCUOLA DI INFANZIA E NIDO DI RIVAL-

TA 

Via La Val 

Scuola primaria di primo grado e nido integrato. 

MA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

SI 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

SI 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

No 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

No 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

Aumentare maniglioni e riposizionare specchio.  

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

SI 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

SI 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

SI 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

NON PERTINENTE 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

SI 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

SI 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 

Va migliorata la segnaletica di sicurezza in alcuni ambienti.  
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

1 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

SI 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

Sono in condivisione con altri Istituti. Va installata segnaletica verticale.  

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

SI 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

L'ingresso della palestra dal portico esterno, presenta un gradino di 4cm. 

Le uscite di sicurezza presentano barriere architettoniche. 

SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA 

Via La Val 

Scuola primaria di secondo grado. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 

RILEVATORE 

Matteo Masconale 

P.E.B.A. 

2020 

COMUNE DI 

BRENTINO BELLUNO 

PROVINCIA DI VERONA 

CIG.  Z5A2F129E8 

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE 



3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

NON PERTINENTE 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

NON PERTINENTE 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

I servizi igienici hanno dimensioni adeguate per poter essere trasformati 

e resi accessibili.  

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

No 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

SI 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

SI 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

SI 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

SI 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

SI 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

L'ascensore di recente realizzazione si trova all'esterno e garantisce il 

collegamento al piano rialzato. Per il collegamento del primo piano, esso 

è raggiungibile da una porta di difficile apertura che andrà riparata. La 

soglia della porta della palestra è rialzata di circa 10cm dal piano di calpe-

stio del corridoio degli spogliatoi. 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

SI 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

SI 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

1 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

No 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

In condivisione con altri Istituti.  

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

SI 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

 

BIBILIOTECA COMUNALE DI RIVALTA 

Via La Val 

"Biblioteca della Valdadige". Biblioteca civica comunale. 

AC 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 

RILEVATORE 

Matteo Masconale 

P.E.B.A. 

2020 

COMUNE DI 

BRENTINO BELLUNO 

PROVINCIA DI VERONA 

CIG.  Z5A2F129E8 

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE 



3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

SI 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

SI 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

SI 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

SI 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

Un armadietto accessorio andrebbe rimosso.  

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

SI 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

SI 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

No 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

SI 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

SI 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

SI 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

SI 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

SI 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

Porte tagliafuoco pesanti nel percorso disabili.  

TEATRO COMUNALE DI RIVALTA 

Via La Val 

Teatro e sala congressi. 

MA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

SI 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

SI 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

SI 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

SI 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

SI 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

SI 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

SI 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

SI 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

SI 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

SI 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

SI 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

SI 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

No 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

SI 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

La porta principale presenta una soglia di circa 7cm, fa inoltre attrito sul 

pavimento e va sistemata.  

SALA CIVICA DI RIVALTA 

Via Adige 

Sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche. 

MA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

NON PERTINENTE 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

NON PERTINENTE 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

NON PERTINENTE 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

NON PERTINENTE 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

NON PERTINENTE 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

No 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

No 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

NON PERTINENTE 

 

2.9 - Note agli accessi 

I percorsi di accesso dalle aree contermini trovano nel piazzale antistante 

una certa varietà di tipologie (asfalto, sterrato, prato), che ne penalizzano 

l'accessibilità.  

CIMITERO DI RIVALTA 

Via Adige 

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumu-

lazione. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

No 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

No 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

No 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

Il bagno non è per disabili e non è accessibile per chiunque in quanto 

chiuso a chiave. Potrebbe essere trasformato.  

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

No 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

No 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

No 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

NON PERTINENTE 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

NON PERTINENTE 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

1 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

SI 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

Rafforzare segnaletica orizzontale con contorni gialli 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

SI 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

SI 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

SI 

 

2.9 - Note agli accessi 

La rampa di accesso presenta un corrimano esteticamente gradevole ma 

di scarsa praticità. La sezione ristretta e la configurazioni così piatta e 

squadrata lo rende non confortevole e scomodo per chi vi si debba ap-

poggiare con forza.  

MUNICIPIO 

P.zza Zefferino Gelmetti 

Sede istituzionale ed amministrativa del Comune con Sala Consiliare e 

uffici. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 

RILEVATORE 

Matteo Masconale 

P.E.B.A. 

2020 

COMUNE DI 

BRENTINO BELLUNO 

PROVINCIA DI VERONA 

CIG.  Z5A2F129E8 

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE 



3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

NON PERTINENTE 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

NON PERTINENTE 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

No 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

No 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

No 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

Le scale sono da 110cm di larghezza, il parapetto è un po' basso al primo 

piano. 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

No 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 

La sala consiliare non è accessibile da disabili in autonomia. 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

1 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

SI 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 è opportuno accentuare la segnaletica orizzontale 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

SI 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

SI 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

SI 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

No 

 

2.9 - Note agli accessi 

Risulta necessario predisporre un profilo metallico inclinato per rendere 

valicabile il traverso del serramento delle porte in ingresso.  

POLIAMBULATORIO DI RIVALTA 

P.zza Zefferino Gelmetti 

Locali ad uso poliambulatorio territoriale. 

AC 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

SI 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

SI 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

SI 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

No 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

NON PERTINENTE 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

NON PERTINENTE 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

NON PERTINENTE 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

NON PERTINENTE 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

SI 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

No 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

No 

 

2.9 - Note agli accessi 

La rampa di collegamento realizzata recentemente per superare i gradini 

sull'ingresso principale non ha tutte le caratteristiche richieste: la pen-

denza è troppo marcata, non ha il doppio corrimano non dà luogo a pia-

nerottolo piano sull'ingresso della port 

AMBULATORIO E SALA CIVICA DI BEL-

LUNO 

Via Rio Secco 

Locali ad uso ambulatorio, sala civica e sede per associazionismo e inizia-

tive civiche. 

MA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

SI 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

SI 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

SI 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

SI 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

No 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

No 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

Dovrà essere migliorata la dotazione di maniglioni e la posizione dello 

specchio. 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

NON PERTINENTE 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

NON PERTINENTE 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

NON PERTINENTE 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

SI 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

No 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

No 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

NON PERTINENTE 

 

2.9 - Note agli accessi 

I percorsi di accesso dalle aree contermini trovano nel piazzale antistante 

una certa varietà di tipologie (asfalto, sterrato, prato), che ne penalizzano 

l'accessibilità.  

CIMITERO DI BELLUNO 

Strada Provinciale della Valdadige SP11 

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumu-

lazione. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

No 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

No 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

No 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

NON PERTINENTE 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

No 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

No 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

No 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

NON PERTINENTE 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

NON PERTINENTE 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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1 - PARCHEGGI 

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del 

percorso di collegamento all'accesso? 

0 

 

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

1.3 - Note sui parcheggi 

 

 

2—ACCESSO 

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mez-

zi di trasporto è privo di barriere? 

No 

 

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in 

buono stato e antisdrucciolo? 

SI 

 

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con 

una piattaforma libera di min. cm 140x140? 

No 

 

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80? 

SI 

 

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione infe-

riore a 8 kg? 

SI 

 

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segna-

lazione della trasparenza? 

NON PERTINENTE 

 

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimen-

to più di cm 2,50? 

No 

 

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa 

tra 40 e 130 cm? 

No 

 

2.9 - Note agli accessi 

 

CASELLO TURNARIO 

Via Molini 

Ex Casello turnario per il formaggio, oggi sede di attività sportiva ed 

escursionistica del territorio. 

NA 

 

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità: 

 - AC:  accessibile 

 - MA: mediamente accessibile 

 - NA: non accessibile 
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3—SERVIZI IGIENICI 

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da 

essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato? 

No 

 

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 

cm? 

NON PERTINENTE 

 

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa? 

NON PERTINENTE 

 

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, 

con posizione e caratteristiche adeguate? 

NON PERTINENTE 

 

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona sedu-

ta? 

NON PERTINENTE 

 

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcu-

ni tipi di struttura, es.impianti sportivi, alloggi, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

3.7 - Note ai servizi igienici 

 

4—COLLEGAMENTI VERTICALI 

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari 

livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, 

servoscala…) 

No 

 

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti ri-

chiesti dalla norma? 

NON PERTINENTE 

 

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? 

No 

 

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato 

del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio? 

NON PERTINENTE 

 

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle 

rampe? 

No 

 

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? 

(altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.) 

NON PERTINENTE 

 

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da 

terra? 

SI 

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti 

dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, 

fasce 30 cm inizio e fine rampa) 

No 

4.9 - Note ai collegamenti verticali 

 

 

 

5—PERCORSI 

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevo-

le? 

SI 

 

5.2 - I corridoi hanno hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi 

di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi? 

SI 

 

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facil-

mente leggibile? 

No 

 

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm 

No 

 

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'indivi-

duazione al buio? 

No 

 

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione? 

SI 

 

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti? 

No 

 

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta indivi-

duazione anche per i disabili sensoriali? 

No 

 

5.9 - Note ai percorsi 
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