COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDATURA DELLO STATO ATTUALE: SPAZI URBANI

04

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA:
Via Morgagni, 24
- geom. Cesare Marangoni
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
PROGETTISTI:
netmobility@netmobility.it
- dott. ing. Francesco Seneci
www.netmobility.it
- dott. arch. Matteo Masconale
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CENTRO CIVICO E CHIESA S.M. DELLE
GRAZIE PREABOCCO

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI
2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

via Aldo Moro

SI
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Spazio pubblico antistante il centro civico e la chiesa

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note
Nelle adiacenze è presente un parcheggio auto con più stalli disposti a
pettine rispetto a via A. Moro. Uno di essi potrà essere dedicato a utenti
disabili.

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Si tratta di una area con elevato Valore architettonico in cui le soluzioni
sono di buon livello estetico e qualitativo dei materiali. Non sono presenti sopercorsi tattili per non vedenti. Solo nell'area antistante la chiesa c'è
una delimitazione con dissuasori in ghisa e catenella per tenere lontane
le auto dai pedoni.

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

1

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
11/20/2020 9:34:55 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

Non pertinente

COMUNE DI

4—OSTACOLI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

Non pertinente
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
Non pertinente

SI
SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

4.3 - Note

5.4 - Note

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

BRENTINO BELLUNO

2020
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Fase 1

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

1

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 9:34:55 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

1

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 9:34:55 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO AVVIO AL SANTUARIO

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via Santuario

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

No
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Precorso urbano di collegamento del centro del paese sino
alla scalinata che conduce al Sentiero del pellegrino.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
1
1.2- Note

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Si tratta di percorso urbano promiscuo. La pavimentazione è di buona
qualità in porfido ma presenta delle fasce di smolleri particolarmente
scabre (soluzione presumibilmente utilizzata per la presa delle ruote dei
veicoli in caso di neve).

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

2

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 10:00:06 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
Non pertinente

3.6 - Note
Si tratta di percorso urbano promiscuo che segue l'andamento urbano
storico con le sue forti pendenze naturali. Non vi sono margini di miglioramento se si mantiene la carrabilità. Non vi sono elementi di segnaletica
tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?

No

No

4—OSTACOLI
3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
Non pertinente

SI
SI
5.4 - Note

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente
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4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

Non pertinente

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

BRENTINO BELLUNO

SI

4.3 - Note

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

2

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 10:00:06 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

2

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 10:00:06 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO DI CONNESSIONE AI PARCHEGGI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI
2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

Via Santuario

SI
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Percorso urbano di collegamento dai parcheggi su via Santuario nei pressi della chiesa di Brentino, sino a centro del

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note
Le aree parcheggio della chiesa di Brentino e le aree parcheggio lungo via
Santuario, possono offrire la possibilità di introdurre stalli di sosta dedicati a utenti disabili.

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Si tratta di percorso urbano promiscuo. Il fondo stradale è asfaltato, si
rende opportuna la sistemazione almeno di una fascia laterale e la realizzazione di un senso di un'area pedonale tramite segnaletica orizzontale.

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

3

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 9:56:49 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?

3.6 - Note
Si tratta di percorso urbano promiscuo che segue l'andamento naturale
del contesto. Non vi sono margini di miglioramento per le pendenze, è
auspicabile l'introduzione di area pedonale delimitata da segnaletica orizzontale valicabile. Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per
utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?
Non pertinente

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
Non pertinente

4—OSTACOLI

SI

SI
3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?
Non pertinente

Non pertinente

4.3 - Note
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4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?
SI

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

5.4 - Note

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

BRENTINO BELLUNO

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

3

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 9:56:49 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

3

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 9:56:49 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

AREA GIOCHI DI RIVALTA

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via La Val

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

SI

No
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Area ricreativa.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
1
1.2- Note

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Il percorso interno dell'area gioco andrebbe esteso a raggiungere il tavolo
conviviale e quello da ping-pong. Andrebbe inoltre ampliata la superficie
pavimentale in ingresso dove i cavalletti di rallentamento generano un
passaggio un po' complesso per i disabili in sedia a rotelle. È inoltre auspicabile la loro rimozione o allontanamento. Si ritiene inoltre opportuno
l'allargamento dell'area pavimentata a lato della panchina sino al cancello.
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Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

4

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 11:33:44 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI

Non pertinente

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

SI

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

5.4 - Note
SI

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

BRENTINO BELLUNO

2020
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Non pertinente
4.3 - Note
3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

4

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:33:44 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

4

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:33:44 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PLESSO SCOLASTICO DI RIVALTA

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via La Val / via Avis

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

No

No
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Percorso urbano di collegamenbto degli edifici del plesso scolastico con le aree ricreative e i parcheggi.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
2
1.2- Note
1 posto auto in condivisione con area giochi Rivalta.

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

No

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Va evidenziato che il marciapiede che presenta criticità è quello lato biblioteca, mentre l'altro ha larghezza costante superiore a 150cm, scivoli e
superfici pavimentali regolari.

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

5

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 11:40:01 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

Le note positive si riferiscono al percorso lato opposto alla biblioteca.Non
vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità
visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
SI

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI
4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

Non pertinente

2020
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SI

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

SI

5.4 - Note

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

SI

BRENTINO BELLUNO

4.3 - Note

Ostacoli presenti sul lato biblioteca

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

5

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:40:01 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

5

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:40:01 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CASE POPOLARI DI RIVALTA

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via Adige

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

NO
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Aree di accesso delle case popolari dalle strade adiacenti.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

NO

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

NA

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NO

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note
Le aree esterne al fabbricato non hanno spazi sufficienti per dar luogo a
parcheggi.

P.E.B.A.
2020

NO

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

NO

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Si potrebbe realizzare una rampa di collegamento per utenti disabili e il
rifacimento della attuale scalinata di collegamento al cancello anche in
funzione di migliorare l'approdo al cancello.

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

6

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
11/20/2020 1:20:45 PM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
Non pertinente

3.6 - Note
Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
NO

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
NO

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI

Non pertinente

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

SI

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

5.4 - Note
SI

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

BRENTINO BELLUNO

2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

Non pertinente
4.3 - Note
3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

6

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 1:20:45 PM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

6

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 1:20:45 PM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PIAZZA DEL MUNICIPIO

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Piazza Zefferino Gelmetti

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

SI
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Area urbana pedonale e parcheggi.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

AC

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI

Il percorso degrada come qualità nella connessione alla rete viaria.
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
2
1.2- Note
Parcheggi in comune con il Municipio e il poliambulatorio.

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

7

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 11:51:50 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

Il tratto di percorso verso il monumento presenta un vistoso avvallamenti
che interrompe la continuità delle superfici e andrà ripristinato.
Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?

Non pertinente

SI

4—OSTACOLI
3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?
SI

SI
SI
5.4 - Note

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

Non pertinente

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

BRENTINO BELLUNO

SI

4.3 - Note

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

7

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:51:50 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

7

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:51:50 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO COMMERCIALE DI RIVALTA

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via Don Cesare Scala

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

SI
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Percorso urbano di collegamento tra il municipio e le aree
commerciali lungo la via Don Cesare Scala

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

8

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 11:55:36 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

Gli approdi alle aree parcheggio sull'altro lato della strada avviene senza
spazi adeguati e con fondo stradale sterrato. Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
SI

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI
4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

Non pertinente

2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SI

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

SI

5.4 - Note

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

BRENTINO BELLUNO

4.3 - Note

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

8

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:55:36 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

8

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 11:55:36 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO CENTRALE DI BELLUNO

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI

Via Roma

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

SI

Non pertinente
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Percorso urbano principale di connessione delle attività sociali, commerciali, ricreative e di culto.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note
Lungo il tracciato possono essere definiti degli stalli dedicati agli utenti
con disabilità.

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

Il percorso pedonale è promiscuo con il pedonale e la sosta. Trattandosi
di area centrale urbana, la velocità di transito è molto limitata e gli spazi
sono molto ridotti. Non c'è un percorso pedonale specifico e sarebbe bene definire almeno alcune aree esclusive.

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

9

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
11/20/2020 11:38:13 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
Non pertinente

3.6 - Note
Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI

Non pertinente

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

SI

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

5.4 - Note
SI

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

BRENTINO BELLUNO

2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

Non pertinente
4.3 - Note
3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

9

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 11:38:13 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

9

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
11/20/2020 11:38:13 AM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO CICLOPEDONALE CIMITERO
DI RIVALTA
Via Adige

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in
buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

2—PERCORSI
2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il
tragitto?

SI
SI
2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

Percorso pedonale di Rivalta dal cimitero al paese.

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?
2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

MA

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

No

2.8 - Note

1 - PARCHEGGI
1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del
percorso di collegamento all'accesso?La segnaletica orizzontale e verticale
è conforme alla normativa?
0
1.2- Note

P.E.B.A.
2020

SI

- AC: accessibile

BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

SI

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

COMUNE DI

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

10

/1

RILEVATORE
Matteo Masconale
DATA RILIEVO
12/1/2020 12:26:57 PM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

5—VARIE

3—DISLIVELLI
3.6 - Note

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?
SI

Non vi sono elementi di segnaletica tattilo plantare per utenti con disabilità visive.

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?
No

COMUNE DI
5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di
segnalazione acustica per non vedenti?

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a
pendenza adeguata?
SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

4—OSTACOLI

Non pertinente

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a
meno di 90 cm?

No

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da
terra?

5.4 - Note
SI

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
SI

BRENTINO BELLUNO

2020
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Fase 1

Non pertinente
4.3 - Note
3.5 - Dove i dislivelli non son superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?
Non pertinente

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

10

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 12:26:57 PM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020
CIG. Z5A2F129E8

Fase 1
SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI
S C H E D A N°

10

/2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/1/2020 12:26:57 PM

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

