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PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A)  

 
PREMESSA: 
LE RAGIONI DI UN PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
L'edilizia pubblica è regolata dal D.P.R. 503/96 che stabilisce i requisiti tecnico-architettonici che un 
edificio di carattere pubblico deve avere. 
Requisiti di importanza fondamentale da tenere in considerazione sono: 

• la sicurezza in situazioni di pericolo e di evacuazione forzata di un edificio, 
• la fruibilità del servizio, dell'arredo, dei servizi ausiliari, 
• il comfort ambientale, benessere psico-fisico in situazioni d'attesa, 
• l'informazione per favorire l'orientamento e l'autonomia, 
• la prevenzione di infortuni che possono provocare cadute, abrasioni, contusioni. 

 
I problemi connessi con la perdita di autosufficienza, da parte di chiunque che per ragioni di salute si 
ritrova disabile, toccano in particolare l’ambiente pubblico ove si svolge la vita di relazione, la cura, la 
riabilitazione (in caso di strutture sanitarie), l’insegnamento, la formazione (nel caso di scuole), ecc… 
dunque parliamo di persone fragili. 
Diventa quindi indispensabile l’adeguamento dell’ambiente che la persona fragile frequenta non solo 
per il soggetto in esame ma per i familiari, le persone che se ne prendono cura o i servizi. 
Sebbene (per esempio nell’anziano), molte disabilità e limitazioni funzionali derivino da malattie 
croniche e degenerative, tuttavia spesso, compaiono nelle persone una diminuzione dell’efficienza 
fisica ed un aumento della vulnerabilità psichica pur in assenza di conclamata patologia. 
Una errata progettazione condiziona la vita di queste persone in ambienti errati costrette a ricercare 
soluzioni abitative al di fuori del loro “habitat”, del loro quartiere. 
Per la progettazione nel campo dell'edilizia privata (per lo più edilizia residenziale) è bene ricordare 
che il D.M. 236 (decreto di applicazione della Legge 13/89) impone i seguenti requisiti prestazionali: 

• L'accessibilità che esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione 
nell'immediato. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 
capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, 
di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia. 

• la visitabilità che rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa 
dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale 
anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per visitabilità si intende la 
possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere 
agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione 
gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali 
il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 

• L'adattabilità che rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per 
originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, 
un'accessibilità differita. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio 
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte 
di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
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Importante è sottolineare che la citata norma non solo contribuisce al miglioramento della fruibilità 
degli edifici, ma attraverso i criteri progettuali intende prevenire anche le fonti di incidenti e aumentare 
il comfort domestico e ambientale. 
 
Il patrimonio edilizio è in gran parte non rispondente alle esigenze di accessibilità, e la restituzione di 
una piena fruibilità dello stesso dovrebbe essere preceduta da un atto programmatico. 
In occasione di una qualsiasi opera di manutenzione, o di ristrutturazione, all’interno o all’esterno di 
un edificio esistente e nella viabilità pedonale, la legge impone di adeguare lo stesso alla normativa 
vigente. 
Da ciò nasce la necessità di servirsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 
Gli obiettivi principali di un P.E.B.A. sono fondamentalmente: 
- “fotografare” lo stato di fatto degli edifici per essere al corrente di tutte le lacune e le problematiche 
presenti, dando nello stesso tempo una precisa indicazione sulle modalità realizzative degli interventi 
e una stima di massima delle spese da sostenere; 
- predisporre un programma sistematico per sanare una situazione pregressa, distribuendo gli 
interventi di adeguamento in un ragionevole lasso di tempo; a tale programma si dovrà poi fare 
riferimento in occasione di ogni intervento sul costruito che venga effettuato da quel momento in poi. 
Il P.E.B.A. diviene quindi un’occasione unica per censire il grado di fruibilità delle strutture a 
disposizione in relazione alle diverse esigenze espresse dall’utenza sia questa anziana, non 
deambulante, deambulante con difficoltà, cardiopatica, ipovedente o non vedente, obesa, o che debba 
spingere un passeggino con il proprio figlio, sia semplicemente distratto oppure che abbia un’altezza 
limitata, che sia un bambino o infine che non possieda alcuno di questi requisiti. 
L’analisi che viene eseguita all’interno degli edifici, prende in considerazione la totalità degli elementi 
presenti dal più piccolo al più grande (ad esempio la sostituzione di una cabina ascensore o la 
segnalazione di elementi sporgenti). 
Si tenga presente che le opere di adeguamento potrebbero avere costi ridotti o addirittura nulli se, 
invece di considerarli episodici e risolutivi di uno specifico problema, fossero inseriti all’interno di una 
programmazione globale delle esigenze di un Ente pubblico attraverso un’azione sinergica. 
L’applicazione della norma sulle barriere architettoniche, infatti, non può essere considerata fine a sé 
stessa e non deve essere considerata come atto episodico né, tanto meno, marginale. Al contrario 
deve entrare nella prassi alla pari di tutte le altre regole che già da tempo vengono osservate, cosi 
come quelle che riguardano la sicurezza degli impianti, la sicurezza sui posti di lavoro, la prevenzione 
degli incendi, o gli stessi standard urbanistici, poiché, il bilancio costi - benefici sarà di gran lunga a 
favore di questi ultimi se riferiti a tutta la collettività. 

 

LO STRUMENTO PROGRAMMATORIO 

Quando si affronta il problema di eliminazione delle barriere architettoniche in una realtà vasta, 
costituita da diversi edifici con diverse funzioni, diventa indispensabile conoscere la realtà sociale, e 
produttiva del territorio, la presenza dell'utenza con difficoltà motorie o sensoriali, le principali 
direttrici di mobilità, i principali luoghi di interesse pubblico, e di questi aspetti, codificarne le 
caratteristiche, gli ostacoli presenti ed ipotizzare delle soluzioni possibili. 
L’operazione preliminare consiste nella predisposizione del campo d’indagine e nella definizione degli 
obiettivi minimi. 
Il campo d’indagine rappresenta l’ambito d’intervento, l’insieme degli aspetti che ci si è prefissati di 
affrontare: questi sono in sintesi il patrimonio di edifici aperti al pubblico e, nell caso specifico 
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dell’incarico, sono compresi anche i principali percorsi pedonali delle aree di pertinenza e già analizzati 
durante la consegna della prima parte dell’incarico. 
Gli obiettivi minimi rappresentano il grado di accessibilità che si vuole raggiungere in relazione a 
successive analisi costi/benefici. 
Per accessibilità si intende ciò che viene definito per legge mentre consapevoli dei vincoli storico-
artistici, statici, o di costo si cerca di garantire almeno la visitabilità della struttura. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
L'analisi dell'evoluzione legislativa in materia di progettazione accessibile conduce ai primi 
anni 1970, ma se si riduce l'ambito di interesse al PEBA, è sufficiente ricorrere alla Legge 
28/02/1986, n.41, che all'art. 32 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Qualche anno dopo, con la Legge 
05/02/1992, n.104, viene ribadito l'obbligo di redigere PEBA da parte dei Comuni, che sono 
tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e previsione di percorsi pedonali 
accessibili, ponendo l'attenzione anche alla presenza di ostacoli - come la segnaletica - per la 
circolazione delle persone. 

 
Va subito chiarito che non è possibile prescindere dall'evoluzione normativa che durante gli 
anni 1980-1990 ha visto la costituzione di un quadro legislativo piuttosto articolato in 
riferimento all'integrazione delle persone disabili a livello sociale, all'abbattimento delle 
barriere architettoniche ed alla progettazione accessibile, giungendo con il 1996 (D.P.R. 
24/07/1996, n.503) all'uniformazione del riferimento normativo tecnico per gli edifici privati 
e pubblici, chiarendo finalmente situazione di confusione legislativa. Ultima, ma non meno 
importante, è la Legge 3 marzo 2009, n. 18 in cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 
protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. 

 

A seguito si riportano alcuni passi significativi della norma sopracitata: 

D.P.R. N. 503/1996 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici.” 
 
Omissis… 
 
Titolo III 
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE  
 
Art. 13.  
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Le norme generali per gli edifici  
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.  
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale 
da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.  
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si 
considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all’edificio fruibile anche da 
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio 
generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo. 
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, 
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, 
nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento. 
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale 
sovvenzionata. 
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di 
sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile. 
 
Art. 14.  
Modalità di misura 
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di 
manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro 
dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.  
 
Art. 15.  
Unita ambientali e loro componenti  
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, 
terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, 
rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite 
ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. 
 
Art. 16.  
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti 
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, 
pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.  
 
Art. 17.  
Segnaletica  
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.  
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Art. 18.  
Raccordi con la normativa antincendio 
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia 
di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.  
 
 
Titolo IV  
PROCEDURE  
 
Art. 19.  
Deroghe e soluzioni alternative 
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, 
nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a 
barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti 
specializzati.  
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso 
di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.  
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all’art. 
2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di 
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal 
caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali 
ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente 
ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere 
motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.  
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e 
della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre 
comunicata alla Commissione di cui all’art. 22.  
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all’art. 7.2 del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di 
progettazione di cui all’art. 4 dello stesso decreto.  
 
Omissis… 
 
Titolo V  
EDILIZIA SCOLASTICA  
 
Art. 23. 
Edifici scolastici 
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre 
istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione 
anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione. 
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture 
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esterne quelle di cui all'art. 10.  
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento 
delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità 
(banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).  
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno 
non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un 
percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.  
 
Omissis… 
 
LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18. 
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTED ELLA REPUBBLICA 
Promulga la seguente legge: 
 
Art. 1 

(Autorizzazione alla ratifica) 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006. 

Art. 2 

(Ordine di esecuzione) 

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a 
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, 
rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi. 

 
Omissis… 
 
LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
 
Omissis… 
 
Articolo 9 
Accessibilità 
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di 
partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a 
garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente 
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fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di 
informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia 
nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e 
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a: 
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, 
strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di 
emergenza. 
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per: 
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle 
strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione; 
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al 
pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità; 
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone 
con disabilità a tutti gli interessati; 
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in 
formati facilmente leggibili e comprensibili; 
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di 
mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo 
scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico; 
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per 
garantire il loro accesso all’informazione; 
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di 
informazione e comunicazione, compreso internet; 
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la 
distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali 
tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo. 
 
Articolo 30 
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport  
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di 
uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che 
le persone con disabilità: 
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; 
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in 
formati accessibili; 
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e 
servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la 
cultura nazionale. 
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di 
sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio 
vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società. 
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3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a 
garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un 
ostacolo irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai 
prodotti culturali. 
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al 
riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese 
la lingua dei segni e la cultura dei sordi. 
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli 
altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: 
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con 
disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; 
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e 
partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, 
incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di 
istruzione, formazione e risorse; 
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività 
sportive, ricreative e turistiche; 
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri 
minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal 
sistema scolastico; 
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono 
impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive. 

Omissis…  

 

ELENCO DEGLI EDIFICI DI CARATTERE SPORTIVO INTERESSATI DAL PRIMO STRALCIO DEL P.E.B.A. 
 
Gli edifici scelti per una prima analisi delle criticità in funzione del PEBA sono i seguenti: 
 

n° 
edifici 

ID Immobile indirizzo 

1 1 Stadio comunale Via Aldo Gastaldi, 22 
2 2 Campo sportivo Caperana Via Parma, 314 
3 3 Piscina comunale Via Emanuele Pessagno, 1 
4 4a Palazzetto dello sport Via per Maxena, 28a 
5 4b Palestra Mazzini est Via Principessa Mafalda di Savoia, 5 
6 4c Palestra largo Pessagno Via Francesco Tappani, 1 
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IMPOSTAZIONE DEL PIANO  
LO STRUMENTO PROGRAMMATORIO PER L’ACCESSIBILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
 
È necessario, pertanto, che l'amministrazione locale assuma e faccia proprio, attraverso le 
proprie competenze, il concetto di "ACCESSIBILITA'" come condizione necessaria al 
raggiungimento del requisito di "città vivibile, sicura e sostenibile". Tale obiettivo non si 
presenta attualmente né semplice né perseguibile in tempi brevi; occorre l'utilizzo di 
programmi graduali di intervento da effettuare sul territorio, individuando le priorità e le 
relative fonti di finanziamento. 
L'Amministrazione Comunale di Chiavari si è dotata di un Piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche che riguarda sia l’ambito urbano che edilizio; ovvero, di uno strumento in 
grado di cogliere gli aspetti evolutivi e i rapidi mutamenti delle diverse realtà sociali in cui si 
manifestano le complesse problematiche della diversità, intesa nella fattispecie proprio in 
senso lato. 
 
Per accessibilità (sopra citata) si intende la fruizione agevole, in condizioni di adeguata 
sicurezza ed autonomia, dei luoghi, dei servizi e delle attrezzature, anche se in condizioni di 
svantaggio, dovute a ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 
In questo ambito è doveroso affermare che è estremamente negativo intervenire sul 
patrimonio edilizio, come avviene attualmente, se le azioni sono sporadiche e non organizzate 
con un piano di interventi. 
E’ stato quindi proposto e realizzato un piano di abbattimento delle barriere architettoniche 
per l’ottenimento e la progettazione dell’accessibilità e della visitabilità del patrimonio edilizio, 
superando le attuali rigidità infrastrutturali che vincolano in modo significativo l'estensione 
dell'offerta di mobilità anche alla popolazione disabile, peraltro previsto in primis dalla legge 
nazionale. 
Ovvero, con il PEBA si vuole affrontare in termini di sistema l’accessibilità relativa non solo 
all’ambito urbano ma anche edilizio che è oggetto della presente relazione. 
L’ Amministrazione ha quindi deciso di non intervenire a tappeto su tutto il centro storico, 
come parrebbe scontato per città e paesi di piccole dimensioni, ma partendo da gli edifici 
inquanto origine-destinazione dei pedoni, creare una rete di collegamenti pedonali oggetto 
del PEBA e quindi dello sviluppo di una prima accessibilità organica: edificio - percorso – 
edificio per quanto possono sembrare distanti gli edifici di carattere sportivo fra loro. 
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MODALITÀ DI LAVORO 
 
Durante la fase di progettazione del piano l’attenzione si è concentrata in primis verso 
l’informatica quale modalità più idonea per la catalogazione e la gestione dei dati in forma 
dinamica. Come per il piano dell’accessibilità urbana, lo strumento informatico che abbiamo 
avuto occasione di sperimentare (anche in altre realtà) nella fase di rilievo è un applicativo del 
data base File Maker Pro che ci ha consentito di raccogliere i dati. 
 
La realizzazione del Piano si è svolta attraverso una ordinata e progressiva successione di fasi 
operative. Questo modus operandi ha costituito la sperimentazione essenziale di una 
metodologia che può essere applicata successivamente anche per altri edifici della città. La 
modalità è la seguente:  
 
A) Indagine conoscitiva di ogni edificio interessato dal rilievo;  
B) Analisi degli spazi interni ed esterni, evidenziando le situazioni di disagio e le criticità;  
C) Proposte, in loco, orientate all’eliminazione delle barriere, al miglioramento del comfort 
ambientale e della sicurezza;  
D) Elaborazione dei dati in formato grafico e descrittivo;  
E) Stesura della relazione finale per l’approvazione del P.E.B.A..  
 
 
 
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E LORO PRIORITÀ 
 
Quando si affronta la problematica dell’abbattimento delle barriere a livello edilizio, diventa 
assolutamente indispensabile conoscerne l’uso dell’immobile, la tipologia di servizio la 
tipologia edilizia, la presenza di utenti, il range di investimento economico previsto nel PEBA, 
ecc… 
Per ogni parametro riportato nella scheda di analisi viene identificato con un peso, ovvero 
un’importanza diversa rispetto al valore dell’autonomia inquanto persona con disabilità. Il 
valore non riguarda solo l’accessibilità ma anche la relazione fra persone, stili di vita, 
opportunità, ecc. che possono assumere pesi diversi. 
 
(Si veda a seguito la scheda tipo) 
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LE CRITICITA’ (in sintesi) 
 
Negli edifici si è intervenuti con una fase di rilievo e un minuzioso censimento delle barriere 
architettoniche individuando: dislivelli costituiti da gradini, pendenze eccessive, ecc. 
pavimentazioni sconnesse, passaggi insufficienti, bagni con spazi ridotti, sanitari collocati in 
modo errato, porte strette, assenza di ascensori o elevatori, ecc.. 
Il censimento effettuato ha portato come momento conoscitivo dell’esistenza di “ostacoli” 
per le persone a mobilità ridotta o con problemi di visus, evidenziandone gli aspetti 
quantitativi e qualitativi al fine di proporre, nella fase successiva, gli interventi di graduale 
eliminazione o adeguamento. 
 
A seguito si riporta un breve commento relativo ad ogni edificio rilevato: 
 
STADIO COMUNALE 

Le criticità riguardano alcuni aspetti qualitativi e alcune barriere presenti. Potrebbero essere 
migliorata anche tenendo conto delle azioni già realizzate verso la configurazione di una 
struttura amichevole nei confronti delle famiglie, ad esempio. 
Data la collocazione nell’ambito urbano l’ingresso principale del pubblico allo stadio avviene 
direttamente sulle strisce pedonali. La regolamentazione del traffico nelle giornate di gioco 
porta a ovviare a questa difficoltà, la creazione in ogni caso di marciapiede a raso 
migliorerebbe la percezione e la sicurezza dell’ingresso. 
Il parcheggio e il percorso per gli ospiti con disabilità motorie sono differenziati e si sviluppano 
dal piazzale ma non è segnalato ed è trattato come uscita di sicurezza o di servizio senza la 
connotazione di percorso per il pubblico. Le postazioni per le persone con disabilità motorie 
non sono integrate alle altre e non è prevista la possibilità di seguire la partita insieme agli 
accompagnatori (amici, famigliari). La griglia e le postazioni laterali rendono le postazioni poco 
attraenti e funzionali. Solo in un caso sono dotate di pensilina. 
I servizi igienici (gradinata nord e sud) hanno barriere per raggiungere il servizio, i maniglioni 
non sono ben collocati e manca il maniglione a spinta dall’interno dei bagni. 
L’area dei distinti con l’area dedicata ai bambini e servizi igienici in muratura è accogliente e 
potrebbe essere integrata e potenziata con la realizzazione di spazi accessibili per i tifosi 
disabili inseriti nella gradinata dei distinti con percorsi opportunamente integrati, realizzando 
postazioni con migliore la visibilità del campo e insieme agli altri spettatori. 
All’interno dell’edificio il sistema delle scale manca di corrimani e segnalazioni tattili. Il bar non 
è accessibile. Le tribune potrebbero essere rese più accessibili alle persone anziane con 
l’installazione di un ascensore esterno, elementi di contrasto cromatico e tattile potrebbero 
facilitare la percezione delle scale di distribuzione alla tribuna. 
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CAMPO SPORTIVO CAPERANA 

Il campo è impiegato da varie società sportive per allenamenti e gioco a squadre. Presenta 
lacune facilmente superabili e barriere strutturali più complesse.  
Tra le lacune superabili abbiamo individuato la segnaletica di arrivo al campo e di distribuzione 
interna, la mancanza di parcheggi riservati alle persone disabili munite di contrassegno 
nell’immediata vicinanza dell’ingresso (parcheggio pubblico in prossimità e parcheggio interno 
non organizzato), la sistemazione degli spazi per assistere alle partite da parte di persone con 
disabilità, la sistemazione di accessori e raccordi per la fruizione degli spazi sociali al piano 
terra e del servizio igienico accessibile per il pubblico. 
 
Più complessa è la sistemazione degli spazi dedicati a spogliatoi e servizi igienici per la 
presenza di un percorso di distribuzione con una pendenza trasversale eccessiva, la mancanza 
di servizi igienici, docce accessibili, di attrezzature accessibili negli spogliatoi che in ogni caso 
necessitano di interventi di manutenzione in parte in corso (sistemi di controllo delle 
condizioni microclimatiche e di riscaldamento). 
 
Un tema a sé è rappresentato dal sistema di accesso alla tribuna, con scale che presentano 
criticità per la mancanza di segnalazione, il fatto che abbiano gradini aperti (senza alzata) con 
un rapporto pedata – alzata eccessivo. Queste criticità riguardano l’insieme di aspetti che 
coinvolgono accessibilità e sicurezza. Per offrire alle persone anziane e alle persone con 
limitazioni nella mobilità, oltre alle persone disabili, un’alternativa di accesso alle tribune 
potrebbe essere attuato un impianto di mini ascensore accessibile sul retro della tribuna, 
inserito in un sistema di percorsi comprensibile a tutti. 
 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

Nel palazzetto abbiamo riscontrato in generale una mancanza di corrispondenza a livelli di 
qualità prestazionale degli spazi oltre ad alcune barriere non risolte. Le descriviamo in 
relazione al percorso di arrivo, ingresso, accessibilità degli spazi e dei servizi, con attenzione 
alle esigenze di tutti gli utilizzatori in particolare delle persone con disabilità motoria, 
sensoriale, cognitiva, dei bambini, delle persone anziane. Non è chiarissima la segnaletica per 
raggiungere l’area, superata piazza di Sanpierdicanne.  Sul piazzale di accesso non vi sono 
parcheggi dedicati ne percorsi protetti da pensiline, lungo marciapiedi accessibili. Il piazzale è 
privo di caratterizzazione e sistemazioni proprie dello spazio pubblico. L’ingresso non è reso 
riconoscibile né segnalato, mancano segnali tattoplantari, allogazioni cromatiche, raccordi 
adeguati che possano permettere la fruibilità in autonomia da parte di tutti. All’interno i plessi 
di spogliatoi, docce e servizi igienici non hanno dotazioni accessibili e in generale presentato 
condizioni di vetustà. Il sistema della segnaletica interna, in termini di wayfinding e 
riconoscibilità dei servizi potrebbe essere facilmente migliorato, al momento non è 
riconoscibile da tutti, essendo assenti sistemi di orientamento per persone ipovedenti e non 
vedenti. Non è stato realizzato l’ascensore che permetterebbe di raggiungere il primo piano 
con gli spazi sociali e il bar. Le scale non hanno segnalazioni tattili o contrasti cromatici che ne 
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facilitino la percezione, il corrimano non è stabile per tutto lo sviluppo, il che costituisce fonte 
di pericolo. 
La conformazione delle gradinate obbliga le persone con disabilità a posizioni specifiche e 
troppo connotate, limitate a un lato del perimetro. Al primo piano potrebbe essere inserita 
una ulteriore uscita di sicurezza con spazio calmo esterno dal lato opposto all’ingresso 
principale. 
Lo spazio del campo annesso al palazzetto coperto con un pallone pressostatico e i materiali 
del percorso di accesso all’area determinano criticità microclimatiche che rendono difficile la 
permanenza nello spazio per molti tipi di utilizzatori (ad esempio a persone con difficoltà di 
tipo cognitivo, psichico o neurologico). Lo spazio per le persone con passeggini o carrozzine, 
ad oggi carente, potrebbe essere facilmente ricavato integrato alle aree per il pubblico 
presenti. 
I tipi di porte, la disconnessione delle pavimentazioni lungo il percorso di ingresso al campo 
esterno rendono difficile l’accessibilità in autonomia da parte di persone con disabilità motoria 
o sensoriale. 
 
PALESTRA LARGO PESSAGNO 

Raggiungibile attraverso la rampa esterna la palestra risulta fruibile con alcune difficoltà di 
individuazione di spazi e percorsi e la necessità di ricollocare gli arredi e i sanitari nei servizi 
igienici accessibili. 
 
PALESTRA MAZZINI EST 

La palestra non è accessibile a bambini e persone con disabilità motorie, non ci sono sistemi 
di orientamento per facilitare l’uso da parte di bambini e persone con disabilità sensoriale, 
non ci sono corrimani ad altezza adeguata lungo le scale. Non ci sono plessi di servizi igienici 
e docce accessibili, integrati agli altri. In generale le docce sono adatte ad adulti con pigne fisse 
poste in alto ma non sono fruibili e funzionali alle esigenze dei bambini. 
 
Ripensare lo spazio esterno per introdurre un ascensore è necessario per consentire la 
partecipazione alle attività sportive a tutti i bambini della scuola.  
 
PISCINA COMUNALE 

La piscina presenta una pluralità di criticità. La prima che si incontra è l’ingresso dal chiostro, 
per il sistema delle insegne, le condizioni di conservazione del chiostro, l’individuazione di 
percorsi accessibili, le rampe di ingresso.  
Già dalla biglietteria le prime difficoltà che si incontrano sono di orientamento nello spazio, 
aspetto diffuso in tutta la struttura. Una criticità generale è l’aver posto gli spogliatoi e i servizi 
per gli uomini ad un piano rialzato raggiungibile con le scale, aver connotato gli spazi degli 
spogliatoi e servizi igienici, dei percorsi con soluzioni monocromatiche che riducono la 
caratterizzazione e la riconoscibilità degli ambienti, di aver impiegato piastrelle che risultano 
scivolose, come evidenziano il posizionamento delle strisce antisdrucciolo su scale e 
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pianerottoli. Non sono presenti sistemi di orientamento per tutti (differenziazione con texture 
e contrasti di luminanza per la creazione di linee guida, posizionamento di corrimani con 
indicazioni di direzione, ecc.). Non sono presenti ausili o sistemi per la discesa in acqua da 
parte di persone con disabilità (sollevatore o rampe). 
Ad oggi di fatto i servizi igienici e gli spogliatoi accessibili che si impiegano sono, in maniera 
impropria, quelli dell’arbitro o degli allenatori per non poter fare diversamente. Lo spogliatoio 
per donne disabili è stato adibito ai bambini piccoli, dotazione interessante ma purtroppo 
sostitutiva di una dotazione che ad oggi manca; in ogni caso è da sottolineare che le soluzioni 
adottate nell’uso dell’impianto, come quella di impiegare gli spogliatoi e i servizi igienici 
dell’arbitro (essendo accessibili e collocati in prossimità della vasca) per l’utenza disabile, 
sebbene insoddisfacenti in generale, tengono conto della facilità di utilizzo e della prossimità 
all’impianto natatorio, risultando le migliori possibili allo stato attuale. 
Anche gli spazi previsti per il pubblico disabile in carrozzina risultano insoddisfacenti poiché 
raggiungibili attraverso percorsi specifici e un’uscita di sicurezza. All’esterno non sono 
individuati parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso. Il sito web istituzionale dovrebbe 
essere integrato per fornire informazioni circa le modalità di utilizzo e le dotazioni per 
l’accessibilità da parte dell’utenza ampliata. 
 
A quanto sopra descritto, si riporta più in tettaglio le tipologie di criticità che maggiormente e 
con una certa ripetitività sono state rilevate. E’ evidente che alcune situazioni evidenziate 
possono all’apparenza sembrare subdole o di poca importanza, in realtà sono proprio i 
particolari negativi che possono vanificare l’accessibilità di uno spazio o di un edificio. 
 

CRITICITA’ IN DETTAGLIO RILEVATE NEGLI EDIFICI 
SPAZI ESTERNI: 
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 
Rampa esterna non conforme. 
Assenza di percorso a raso. 
Aggetto architettonico o griglia spanciata che può essere causa di infortunio per la loro 
particolare posizione. 
Discontinuità della pavimentazione. 
Dislivello (inferiore 2,5 cm) non raccordato. 
Assenza di tettoia esterna di protezione. 
Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli. 
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al 
percorso pedonale) 

Assenza di protezione del percorso pedonale. 
Assenza di percorso in rilevato 
Serramento esterno inadeguato 
Caditoia inadeguata 
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Sconnessione del gradino 
Difficoltà di percezione di una differenza di quota 
Assenza di parcheggi riservati 
 
SPAZI INTERNI DI COLLEGAMENTO 
Rampa di collegamento non conforme 
Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 

Assenza di ascensore 
Assenza di segnaletica a pavimento 
Assenza di piattaforma elevatrice 
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 
Fascia antisdrucciolo inadeguata 
Assenza di uno o più corrimano 
Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (targhe/mappe) 

Presenza corpo radiante da proteggere 
finestra inadeguata/pericolosa 
Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm) 
Serramento interno inadeguato 
maniglia inadeguata 
Molla di ritorno del serramento inadeguata 
Assenza di pannello tattile per l’orientamento in spazi complessi 
Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza 
parapetto: assenza/inadeguatezza 
Assenza di un corrimano su piano inclinato 
Automatismi per apertura porte: assenza 
spigoli vivi non protetti o protezione non sufficente 
Segnaletica informativa assente 
Ostacolo sporgente dal muro da proteggere 
 
Bancone sportello pubblico: inadeguato 
Assenza di “spazio calmo” 
Banco da scuola adattabile inadeguato 
Attaccapanni: posizione inadeguata 
Arredo interno: posizione inadeguata 
 
Assenza di bagno accessibile 
Assenza di maniglioni 
Servizio igienico riservato inadeguato 
Assenza di piatto doccia a pavimento 
Piatto doccia inadeguato o con soffione fisso 
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Lavabo assente (bagno riservato) 
Asciugacapelli in posizione inadeguata 
Rubinetteria inadeguata 
Assenza di maniglione 
Specchio assente 
Maniglione verticale inadeguato 
Ostacolo costituito da bidet 
Lavabo in posizione inadeguata 
Maniglioni posizionati ad altezza inadeguata 
Specchio in posizione inadeguata 
Campanello di chiamata assente 
 
Interruttore: posizione inadeguata 
Citofono: assenza 
Citofono: posizione inadeguata 
Pulsantiera non completamente fruibile. 
Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato 
Pulsantiera interna dell’ascensore inadeguata alla norma 
 
Assenza di ascensore di collegamento 
Assenza di elevatore interno 

 
 
 
PROPOSTE IN LUOGO TENDENTI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE, AL MIGLIORAMENTO 
DEL COMFORT AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA. 
 

Le proposte sono state definite attraverso codici numerici riportati sulla cartografia 
digitalizzata in Autocad; una legenda descrive mediante brevi relazioni e disegni illustrativi 
ogni ambiente interessato e il singolo intervento da compiersi. 

Le soluzioni fornite (110 schede prestazionali) sono state il frutto di un insieme di valutazioni 
relative alla funzionalità dei percorsi interni, al grado di attuabilità concreta, alla compatibilità 
degli interventi con l’ambiente circostante e alle esigenze dell’utenza. 
 
Per meglio comprendere la natura prestazionale suggerita all’interno degli edifici, si riportano 
in ordine alfabetico le criticità e le proposte prestazionali suggerite. 
 
NB.: 
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• La criticità è la situazione rilevata rispetto all’oggetto dell’intervento; 
• La prestazione da raggiungere rappresenta l’obiettivo per il miglioramento della 

situazione; 
• Il numero riguarda la quantità di casi riscontrati durante la rilevazione e alla soluzione 

prestazionale. 
 
 
CRITICITÀ DESCRIZIONE PRESTAZIONALE CASI 
Assenza di ascensore Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina 

dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce 
netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione 
antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per 
almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 
secondi. L’arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 
2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla 
prescritte tali da impedire un’adeguta spinta della carrozzina, il sistema di 
autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm 
per facilitare l’uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed 
esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un’altezza 
compresa fra cm 110 e cm 140. 
La bottoniera interna dell’ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo 
orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti 
dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche 
in rilievo con traduzione in braille. All’interno della cabina dovranno 
essere posti, ad un’altezza compresa tra cm 110 e 130, un citofono, un 
campanello di allarme nonchè una luce d’emergenza con autonomia 
minima di 3 h. Sui lati interni della cabina non interessati dall’apertura è 
consigliabile predisporre un corrimano all’altezza di circa 90 cm dal piano 
di calpestio.  
Ove le dimensioni lo rendessero possibile sarebbe utile applicare un 
seggiolino ribaltabile sulla stessa parete in cui è posta la bottoniera. 

2 

Asciugacapelli in 
posizione inadeguata 

Riposizionamento dell’asciugacapelli: 
- ad un’altezza di cm 150 dal pavimento (H getto dell'aria) 
- ad un’altezza compresa tra cm 100 e cm 140 dal pavimento se provvisto 
di tubo flessibile per il getto d'aria. 

1 
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Assenza di “spazio 
calmo” 

Prevedere uno spazio calmo attualmente non esistente.  
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere assistenza, lo 
spazio calmo deve: 
a) essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in essa inserito, 
senza costituire intralcio all’esodo; 
b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che 
ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante. 
Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il 
rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale 
rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal 
luogo considerato. 
Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da poter ospitare tutti 
gli occupanti con disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde 
minime indicate ovvero 0,70 m2/persona deambulante e/o 2,25 
m2/persona non deambulante. 
Nel caso lo si preveda all’interno di un vano scala, l’area adibita a 
stazionamento non deve intralciare l’esodo. 
In ciascuno spazio calmo devono essere presenti: 
un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti 
di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza; 
eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di 
evacuazione, …); 
indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza. 
Inoltre, lo spazio calmo deve essere contrassegnato con cartello UNI EN 
ISO 7010- E024 o equivalente. 

2 

Assenza di area di 
stazionamento 

Creazione di spazio libero da riservare a persona in carrozzina, realizzato 
su pavimento orizzontale, con dimensioni non inferiori a cm 110x140 tali 
da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Nel caso 
di stallo su gradonata un cordolo di cm 10 ed una transenna alta cm 90 
proteggeranno la persona in carrozzina da eventuali cadute. Lo spazio 
libero retrostante la carrozzina dovrà avere una larghezza di almeno 90 
cm e lunghezza non inferiore a cm 190. 

2 

Assenza di maniglione 
orizzontale sulla porta 

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza compresa tra cm 85 e 
95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L’oggetto faciliterà la 
chiusura della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco spazio di 
manovra.Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà essere 
inferiore a cm.60. 

2 

Assenza di pedana nel 
vano doccia. 

Inserimento di un grigliato in materiale plastico con funzione di pedana 
posta a quota della pavimentazione esterna.  Le fessure non devono 
essere maggiori di 20 mm. per evitare lo sprofondamento delle ruote della 
carrozzina. La struttura deve essere suffcentemente resistente al peso e 
ben fissata nella conca della vasca doccia. 

1 
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Assenza di percorso in 
rilevato 

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti 
caratteristiche: 
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile; 
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è 
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo 
in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); 
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); 
- pendenza trasversale 1%; 
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; 
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile. 

1 

Assenza di rampa di 
collegamento fra 
quote diverse. 

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello. 
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne 
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), 
e pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione dovrà 
essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere 
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita una larghezza di cm. 90 
solo se per brevi tratti. 
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non 
inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario 
interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni 
non inferiori a cm 150x150. 

5 

Assenza di 
segnalazione tattilo-
plantare come linea 
guida all’orientamento 
delle persone non 
vedenti 

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm 
trattata a righe parallele  con funzione di orientamento o intercettazione 
di un servizio pubblico.  

5 

Assenza di tettoia di 
protezione 

Inserimento di tettoia di protezione da posizionare in corrispondenza 
della porta e di parte del marciapiede. La tettoia avrà la funzione di 
proteggere dagli agenti atmosferici (pioggia, neve) e dall’eccessivo 
soleggiamento in modo da consentire una confortevole permanenza nelle 
aree esterne dell’edificio. 

2 

Attaccapanni: 
posizione inadeguata 

Riposizionamento di attaccapanni a muro. L’attacapanni utilizzato da 
persone adulte dovrà essere posizionato ad un’altezza di circa 160 cm dal 
piano del pavimento, avendo cura di porre alcuni appendini anche 
all’altezza di cm 120 che verranno utilizzati da persone di bassa statura o 
su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da parte di bambini 
l’attaccapanni sarà posto alle seguenti altezze: cm 100 per scuole materne 
e cm 120 per scuole elementari. 

4 

ausilio per 
trasferimento/uscita 
vasca: assenza 

Dotazione di ausilio sollevatore per piscina, atto a garantire il 
trasferimento di persona da carrozzina (o comunque dal bordo vasca) 
all’acqua. 

1 
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bagno accessibile: 
assenza 

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. 
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, 
lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc. 
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale 
dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati 
dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato 
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una 
distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani 
posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla 
parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra 
il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 
cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 
dal piano di calpestio. 
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà 
essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori 
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche 
rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il 
terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal 
pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 
60-70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà 
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle 
vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. 
Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante 
con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura 
controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad 
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque 
posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere 
senza dover compiere torsioni del busto. 
Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando 
lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio 
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con 
piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). Le 
tubazioni di adduzione e di scarico non dovranno creare ingombro 
ulteriore sotto al lavabo. La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a 
leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e 
distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad 
un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. 
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore 
a cm 90 dal pavimento. 

1 

Bancone sportello 
pubblico: inadeguato 

Riposizionamento del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal 
pavimento. 
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di 
parti taglienti e spigoli vivi. 

2 

banda segnalazione 
pericolo: assenza 

Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o intervento mediante 
verniciatura atta a segnalare un ostacolo, fornire un’opportuna 
segnalazione visiva di un dislivello nel pavimento, creare contrasto 
cromatico tra alzata e pedata sui gradini di una scala. L’angolo, oggetto 
dell’intervento, avrà le seguenti dimensioni: sulla pedata una profondità 
di cm. 5 per la larghezza della scala, sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza 
della scala. 

4 

bussola inadeguata Demolizione della bussola compreso ripristino della pavimentazione e 
delle pareti adiacenti. 

1 
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Corrimano: assenza di 
un corrimano 

Inserimento di un corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte 
il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, 
nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà 
superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti 
ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei 
bambini andranno posti a un’altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso 
di utenza mista si consiglia l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due 
altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e 
l’ultimo gradino.  La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere 
compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non 
costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte 
inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura 
(anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. 

2 

Differenziazione 
cromatica 
alzata/pedata 

L'alzata dei gradini dovrà presentare una colorazione contrastante con 
quella della pedata per garantirne la facile percezione anche a persone 
ipovedenti durante la salita. Una fascia di materiale o colorazione 
controstante posta sul margine della pedata sarà percepibile dalle 
persone ipovedenti durante la discesa. 
Se trattasi di un gradino isolato all'interno di un piano dovrà essere 
opportunamente segnalato tramite differenziazione cromatica e tattile. 

2 

Difficoltà di percezione 
di una differenza di 
quota 

Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento di fascia 
cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza minima 10 cm, sulle 
pedate dei gradini. 

1 

Discontinuità della 
pavimentazione 

Realizzazione di piccolo raccordo metallico mediante applicazione di una 
lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti. 
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei quattro angoli, 
mediante idonei tasselli. 

3 

Dislivello causato da 
gradino di 2/30 cm 

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, 
di una rampa di lunghezza   sufficiente ad ottenere una pendenza non 
superiore al 5%  e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora 
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello 
stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non 
inferiore a cm.120. 
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie 
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle 
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile  
mediante incisione del materiale secondo la codificazione  determinata 
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale 
costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle 
persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali. 
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è 
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o 
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su 
almeno uno dei lati,  visivamente percepibile alle persone ipovedenti. 
ATTENZIONE ! 
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la 
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre 
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. 
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo. 

1 
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Doccia con accessori 
mal posizionati. 

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di comando in modo tale che sia 
facilmente usabile da una persona seduta. I comandi devono essere posti 
sulla parete laterale rispetto alla seduta. 
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm. 100/120 da terra, Il 
saliscendi partirà da un’altezza non superiore a cm. 140 da terra. 

3 

Estintore: posizione 
inadeguata 

Riposizionamento di estintore in luogo tale da non costituire ostacolo o  
pericolo d’urto. Una possibile soluzione è quella di creare nicchie artificiali 
mediante prismi a base triangolare o trapezioidale con pareti in lamiera 
verniciata che ne facilita la percezione visiva e tattile con il bastone. 

1 

Fascia antisdrucciolo: 
inadeguata 

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa rimozione dell’esistente 
qualora fosse presente, atta a rendere sicura la pavimentazione delle 
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione visiva del dislivello nel 
pavimento, creare contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini di 
una scala. 

1 

Inadeguatezza del 
parapetto esterno 

Protezione del parapetto con lastra in plexiglass o similare al fine di 
renderlo conforme alle caratteristiche di altezza non inferiore a cm 100 e 
di inattraversabilità da parte di una sfera di diametro superiore ai 10 cm. 
La lastra trasparente manterrà libera la visuale, dovrà avere bordi 
arrotondati e perni di fissaggio adeguati al fine di renderla 
completamente solidale al resto della struttura. 

1 

Maniglione verticale 
inadeguato 

Eliminazione del maniglione verticale per facilitare l’accostamento 
laterale e creare ulteriore spazio di manovra. 

2 

Maniglione: assenza Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a parete. Il maniglione sarà 
posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza. 
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di cm 80 dal piano di 
calpestio ed avrà un diametro di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza 
dalla parete. 
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed essere confortevole al 
tatto. 

2 

Maniglioni orizzontali 
inadeguati 

Sostituzione di maniglione di sostegno previa rimozione dell’esistente. Il 
maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm 
dall’asse della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a tale 
distanza). Altri maniglioni dovranno essere applicati alle pareti per 
agevolare la mobilità in corrispondenza di vasca o zona doccia, qualora 
presenti. I maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80 dal piano di 
calpestio ed avranno un diametro di 3-4 cm; se fissati a parete dovranno 
essere posti a 6 cm dalla stessa. 

4 

Maniglioni: assenza  Inserimento di maniglione di sostegno previa eventuale rimozione 
dell’esistente. Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del 
bidet, a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia presente una parete 
laterale a tale distanza).  Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad 
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3-4 cm. 

2 

Mensola/appendiabiti: 
assenza 

Inserimento di una mensola porta oggetti e di supporto appendiabiti. 
L’oggetto va fissato a muro, deve essere realizzato con materiale 
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto. 
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm. 140 massimo da terra 
per l’appendiabiti. 

2 
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Panca di seduta: 
assenza 

Inserimento di panca di seduta speciale per spogliatoio. La panca avrà 
un’altezza di cm 45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e lunghezza 
non inferiore a cm 200. La panca verrà posizionata contro a una parete, 
ed avrà uno spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà priva di spigoli 
vivi e realizzata in materiali che garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro. 
Come complemento d’arredo, prevedere anche la presenza di un 
armadietto facilmente fruibile dalle persone con difficoltà, in particolare 
per coloro che hanno problemi di prensilità. 

4 

panca di seduta: 
inadeguata 

Sostituzione di panca di seduta con una speciale per spogliatoio. La panca 
avrà un’altezza di cm 40-45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e 
lunghezza non inferiore a cm 180. La panca verrà posizionata contro a una 
parete, ed avrà uno spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà priva 
di spigoli vivi e realizzata in materiali che garantiscano un appoggio 
“caldo” e sicuro. 

3 

Parapetto assente o 
inadeguatezza 

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a cm 100 con struttura 
inattraversabile da una sfera di diametro superiore ai 10 cm. Il parapetto 
dovrà essere realizzato in modo da consentire una libera visuale verso 
l'esterno del fabbricato: per questo motivo le parti in muratura o di 
materiale non trasparente non dovranno superare l'altezza di cm 60 e i 
rimanenti 40 cm saranno realizzati con profilati di metallo o pannelli 
trasparenti. Nel caso in cui il parapetto venga realizzato con profilati 
verticali o reticolati di metallo o i vuoti creati dalle maglie incrociate 
dovranno avere dimensioni superiori a cm 5x10 e che venga realizzato uno 
zoccolo in muratura dell'altezza minima di cm 10 di collegamento al 
pavimento. 

2 

Percorso in rilevato 
con sconnessioni, 
buche, mancata 
finitura, deformazioni 
della superfice 

Adeguamento del percorso tramite rifinitura superficiale della 
pavimentazione sottostante in terra battuta o altro, con uno strato di 
ghiaia sciolta ai soli fini estetici. La dimensione è tale da non proporsi 
come pedonale ma bensì come aiuola. 
Tutti gli affacci pedonali devono per quanto possibile essere accessibili, 
ovvero essere collegati con la sede stradale senza dislivelli. i passi carrai, 
mantenere il preesistente. 

1 

Piattaforma elevatrice 
assente 

Installazione di piattaforma elevatrice a sollevamento elettrico con 
sospensione a cinghie portanti 
Portata 300 Kg 
Velocità 0.15m/sec a regime con accelerazione e decelerazione a velocità 
variabile 
Vano corsa: struttura metallica portante zincata a caldo, crociere di 
irrigidimento, tetto in lamiera coibentata, recinzione lato anteriore e 
posteriore in lamiera e lato sx in vetro stratificato fumé. 
Dimensioni indicative esterne 1450x1580 mm. 
Cabina di dimensioni minime di 900x1200 mm con struttura portante in 
lamiera zincata, pareti rivestite in laminato plastico con colori a scelta, 
parete laterale sinistra in cristallo trasparente con corrimano, parete 
frontale, montanti d’angolo e cielino in lamiera plastificata color finto 
inox, pavimento rivestito in linoleum, illuminazione con faretti a led. 
Porte di cabina: ingresso con tre ante automatiche telescopiche in lamiera 
plastificata color finto inox, apertura 800x2000 mm, fotocellula di 
interdizione delle ante in caso di ostacolo. 
Porte di piano, con portali a tre ante automatiche telescopiche in lamiera 
plastificata color finto inox, apertura 800x2000mm. 

2 
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Presenza di pendenza 
trasversale eccessiva 

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di 
ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore 
all’1%. 
ATTENZIONE ! 
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque non 
superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro). 

1 

Presenza di 
sconnessioni, buche 
isolate, deformazioni 
della pavimentazione 
esistente, assenza di 
porzioni di essa. 

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e 
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa, con 
finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e 
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. 
ATTENZIONE ! 
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di 
creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà 
motorie. 

2 

Rampa con pendenza 
non conforme 

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle 
normative vigenti. 
La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne 
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), 
e pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione dovrà 
essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere 
larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere 
dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.  
Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con 
un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150. 

2 

Rubinetteria 
inadeguata 

Sostituzione della rubinetteria esistente con un modello a comandi a leva 
facilmente riconoscibili oppure ad erogazione automatica. Si sconsiglia 
l’utilizzo di leve troppo lunghe ed affusolate che possono risultare 
pericolose nel momento in cui una persona avvicina il viso al lavabo. 
Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere dimensioni contenute, 
proporzionate alla forma del lavabo. 

2 

Scarsa o inesistente 
dotazione di parcheggi 
riservati ai disabili. 
(Parcheggio a pettine 
ortogonale al percorso 
pedonale) 

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso 
pedonale. 
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica 
verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che 
individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro 
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria 
al libero movimento dell’utente in fase di trasferimento. 
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata 
mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale. 
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per 
disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. 

2 
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Scivolo con pendenza 
eccessiva 

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con 
pendenza longitudinale tale da consentirne l’agevole superamento da 
parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza 
trasversale non superiore all’1%.  
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. 
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile 
larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario 
interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni 
non inferiori a cm 150x150. 
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è 
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o 
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su 
almeno uno dei lati,  visivamente percepibile anche a distanza al fine di 
ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.  
ATTENZIONE ! 
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la 
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre 
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. 
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo. 
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche 
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve 
trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole. 

2 

Sdrucciolevolezza della 
pavimentazione 
interna 

Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico 
(metodo tipo SAFE-Tyle) o similare, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza. 

1 

Sedile ribaltabile 
inadeguato 

Sostituzione del sedile ribaltabile per doccia, completo di braccioli 
ribaltabili e piedi per appoggio a pavimento. Fissato a parete con apposite 
guide, la seduta avrà dimensioni non inferiori a 40x40 cm e sarà posta a 
un'altezza compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento. 

3 

Segnaletica a 
pavimento assente 

Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta 
a segnalare l’inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e 
ipovedenti. 
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell’inizio 
rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una 
profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale. 
Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l’andamento 
della o delle rampe di scale, si suggerisce all’inizio e al termine di ogni 
rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano. 

8 

Segnaletica 
informativa 
posizionata in modo 
inadeguato 

Riposizionamento dei cartelli di segnalazione ad un’altezza compresa tra 
cm 145 e 170 dal piano di calpestio, preferibilmente tutti con medesima 
altezza e logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, 
ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto  ad un’altezza non 
inferiore a cm 210 da terra. 

1 
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Serramento interno 
inadeguato 

Inserimento di nuovo serramento interno previa rimozione dell’esistente. 
La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 80 (larghezza massima 
anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza di cm. 
90 dal pavimento. 
L’anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. 
Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio. 
Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l’esterno del locale 
e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal 
pavimento.  

1 

Servizio igienico 
accessibile assente o 
inadegauto 

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 previa 
demolizione dell'esistente. 
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, 
lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc. 
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale 
dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati 
dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato 
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una 
distanza tale da consentire a chi usa il wc un’agevole presa ai corrimani 
posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla 
parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra 
il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 
cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 
dal piano di calpestio. 
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà 
essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori 
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche 
da seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale 
posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il 
pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal 
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e 
colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e 
comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il 
miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con 
funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata 
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza 
compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in 
modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover 
compiere torsioni del busto. 
Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando 
lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio 
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con 
piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). Le 
tubazioni di adduzione e di scarico non dovranno creare ingombro 
ulteriore sotto al lavabo. La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a 
leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e 
distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad 
un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. 
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore 
a cm 90 dal pavimento. 

6 

Specchio assente Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad un'altezza non superiore 
a cm 90 dal pavimento. 

3 
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ASPETTI ECONOMICI 
 
La tabella successiva tende a definire con un ordine di grandezza i costi relativi alle tipologie 
degli interventi previsti all’interno del P.E.B.A., suddivisi per ciascun edificio. 
 

Nome edificio Criticità Valore 
CAMPO SPORTIVO 
CAPERANA 

Segnaletica informativa: assenza 50 €  
 

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida 
all’orientamento delle persone non vedenti 

1.090 €  
 

Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 1.710 €   
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. 
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale) 

509 €  
 

Serramento interno inadeguato 500 €   
Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 534 €   
Specchio: assenza 50 €   
banda segnalazione pericolo: assenza 72 €   
Presenza di pendenza trasversale eccessiva 7.773 €   
bagno accessibile: assenza 14.000 €   
Doccia con accessori mal posizionati. 500 €   
Panca di seduta: assenza 1.400 €   
Assenza di percorso in rilevato 3.123 €   
Assenza di tettoia di protezione 1.200 €   
Segnaletica a pavimento: assenza 3.375 €   
Difficoltà di percezione di una differenza di quota 148 €   
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida 
all’orientamento delle persone non vedenti 

1.570 €  
 

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, 
deformazioni 

-   €  
 

Maniglione verticale inadeguato 108 €   
Assenza di maniglione orizzontale sulla porta 164 €   
Mensola/appendiabiti: assenza 80 €   
Assenza di pedana nel vano doccia. 45 €   

TOTALE ORIENTATIVO 38.000 €     

PALAZZETTO DELLO 
SPORT 

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. 
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale) 

254 €  
 

Scivolo con pendenza eccessiva 295 €   
Scivolo con pendenza eccessiva 295 €   
Discontinuità della pavimentazione 47 €   
Assenza di “spazio calmo” 6.000 €   
banda segnalazione pericolo: assenza 1.512 €   
Discontinuità della pavimentazione 130 €   
Specchio: assenza 50 €   
Rubinetteria inadeguata 150 €  
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Segnaletica informativa: assenza 50 €   
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 7.500 €   
Attaccapanni: posizione inadeguata 220 €   
panca di seduta: inadeguata 280 €   
asciugacapelli: posizione inadeguata 300 €   
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 7.500 €   
panca di seduta: inadeguata 280 €   
Attaccapanni: posizione inadeguata 220 €   
parapetto: assenza/inadeguatezza 320 €   
ascensore: assenza 18.000 €   
Assenza di “spazio calmo” 9.000 €   
Assenza di area di stazionamento 1.800 €   
Discontinuità della pavimentazione 29 €   
banda segnalazione pericolo: assenza 1.512 €   
Assenza di maniglione orizzontale sulla porta 164 €   

TOTALE ORIENTATIVO 55.908 €   
  

PALESTRA LARGO 
PESSAGNO 

Specchio: assenza 100 €  
 

Maniglioni: assenza  160 €   
Rubinetteria inadeguata 150 €   
Maniglione: assenza 130 €   
Mensola/appendiabiti: assenza 80 €   
sedile ribaltabile: inadeguato 125 €   
Doccia con accessori mal posizionati. 500 €   
Maniglioni: assenza  320 €   
Panca di seduta: assenza 700 €   
Assenza di maniglione orizzontale sulla porta 1.312 €   
Doccia con accessori mal posizionati. 500 €   
sedile ribaltabile: inadeguato 125 €   

TOTALE ORIENTATIVO 4.202 €     

PALESTRA MAZZINI EST Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 10.000 €   
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 10.000 €   
Maniglione: assenza 520 €   
Attaccapanni: posizione inadeguata 110 €   
ascensore: assenza 18.000 €   
Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 1.800 €   
Panca di seduta: assenza 350 €   
Estintore: posizione inadeguata 55 €   

TOTALE ORIENTATIVO 40.835 €     

PISCINA COMUNALE rampa non conforme 1.425 €   
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1.306 €   
sedile ribaltabile: inadeguato 125 €  
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Bancone sportello pubblico: inadeguato 3.240 €   
Segnaletica informativa: assenza 300 €   
Corrimano: assenza di un corrimano 480 €   
Segnaletica a pavimento: assenza 162 €   
Differenziazione cromatica alzata/pedata 192 €   
sdrucciolevolezza della pavimentazione 2.160 €   
servizio igienico accessibile inadeguato/inesistente -   €   
piattaforma elevatrice: assenza 21.000 €   
ausilio per trasferimento/uscita vasca: assenza 5.500 €   
panca di seduta: inadeguata 560 €   
Attaccapanni: posizione inadeguata 110 €   

TOTALE ORIENTATIVO 36.560 €     

STADIO COMUNALE Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 1.197 €   
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 30.000 €   
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida 
all’orientamento delle persone non vedenti 

872 €  
 

bussola inadeguata 2.500 €   
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida 
all’orientamento delle persone non vedenti 

436 €  
 

Corrimano: assenza di un corrimano 1.800 €   
fascia antisdrucciolo: inadeguata 1.886 €   
Segnaletica a pavimento: assenza 1.458 €   
Segnaletica informativa: assenza 50 €   
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della 
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 

9.220 €  
 

Inadeguatezza del parapetto esterno 3.150 €   
Assenza di tettoia di protezione 3.600 €   
banda segnalazione pericolo: assenza 1.200 €   
Differenziazione cromatica alzata/pedata 49 €   
Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse. 3.256 €   
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della 
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 

6.146 €  
 

parapetto: assenza/inadeguatezza 1.600 €   
segnaletica informativa: posizione inadeguata 225 €   
Segnaletica a pavimento: assenza 1.215 €   
rampa non conforme 2.570 €   
Assenza di area di stazionamento 1.800 €   
piattaforma elevatrice: assenza 12.500 €   
Panca di seduta: assenza 2.800 €   
Maniglioni inadeguati 540 €   
Maniglioni inadeguati 180 €   
Bancone sportello pubblico: inadeguato 1.200 €   
Maniglioni inadeguati 180 €   
Maniglione verticale inadeguato 108 €   
Maniglioni inadeguati 180 €  
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Maniglioni: assenza  160 €  

 TOTALE ORIENTATIVO 92.077 €  
 
 
Il dato più evidente in termini numerici ma soprattutto in termini economici, è l’intervento di 
miglioramento dei servizi igienici. Di fatto la mancanza di spazi idonei o la sostituzione di 
sanitari, fa si che nella maggior parte dei casi si debba intervenire sull’impiantistica e 
conseguentemente con nuove opere murarie. 
Gli interventi sull’esterno riguardano soprattutto la messa in sicurezza degli accessi e le 
differenze di quota superabili con piani inclinati o elevatori. Internamente, la mancanza di 
collegamenti meccanici fra i vari piani, comporta un investimento significativo sulle tecnologie 
di sollevamento, il cui beneficio ricade su tutti gli utilizzatori dell’edificio stesso. 
Una dimensione economica meno rilevante riguarda gli interventi previsti all’esterno nonché 
gli accessi agli edifici. 
 
INTERVENTI ESTERNI 39.995 €  
NON VEDENTI 13.153 €  
ACCESSI 14.523 €  
COLLEGAMENTI AUTOMATIZZATI 69.500 €  
SCALE 5.766 €  
CORRIDOI 8.860 €  
SERRAMENTI 500 €  
ARREDAMENTI 10.660 €  
SERVIZI IGIENICI 86.026 €  
TERMINALI DI COMANDO 0 
SPAZI ATTREZZATI 18.600 €  

   
TOTALE 267.582,00 €  

 
 
Il grafico sottostante evidenzia la differenza di investimento fra le macro tipologie di criticità. 
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LE PRIORITA’ 
 
Nel definire le priorità diventa indispensabile associare la priorità alla dimensione economica 
dell’intervento, per poter successivamente stabilire un programma dei lavori per stralci.  
La quantificazione suggerita si base su un costo medio orientativo, coscienti del fatto che 
siamo di fronte ad una pianificazione che richiede in diversi casi un progetto esecutivo redatto 
in conformità al progetto definitivo, ove il progettista determina ogni dettaglio dei lavori e i 
relativi costi, quindi forma, tipologia, materiali, qualità e dimensione dell’opera. 
Le prestazione suggerite restano sempre e comunque l’obiettivo minimo da raggiungere. 
 
 

Stralci Edificio Punteggio Investimento 
economico 
orientativo (€.) 

1° stralcio Stadio comunale 35.000 92.077 
2° stralcio Palazzetto dello sport 22.140 55.908 

Campo sportivo Caperana 20.280 38.000 
3° stralcio Piscina comunale 11.475 36.560 

Palestra Largo Pessagno 3.240 4.202 
Palestra Mazzini est 3.116 40.835 

TOTALE   267.582,00 
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Se proviamo ad accorpare gli interventi rispetto alla modalità di lavoro e secondo una gestione 
amministrativa di questi, si comprende immediatamente che molti di questi interventi non 
richiedono nuovi investimenti ma solo una migliore e più oculata gestione della 
manutenzione. 
Ovvero, la manutenzione, qualunque essa sia, deve essere fatta rispettando l’obiettivo di una 
accessibilità reale, quindi fatta “a regola d’arte”. 
 
Lo specchietto sottostante tenta di suddividere le caratteristiche dell’intervento rispetto alla 
manutenzione ordinaria, straordinaria e arredo. 
 
 

 MANUT. ORD. 
MANUT. 
STRAORD. ARREDI 

INTERVENTI ESTERNI 29.995, 00 € 10.000,00  

NON VEDENTI 13.153, 00 €   
ACCESSI  14.523, 00 €  
COLLEGAMENTI 
AUTOMATIZZATI  69.500, 00 €  
SCALE  5.766, 00 €  
CORRIDOI 8.860,00 €    
SERRAMENTI 500,00 €    
ARREDAMENTI   10.660,00 €  

SERVIZI IGIENICI 86.026,00 €    
TERMINALI DI COMANDO 0,00 €    
SPAZI ATTREZZATI  18.600,00 €   
    
TOTALE € 138.534,00 € 118.389,00 10.660,00 €  
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FORMAZIONE 
 
Con la fase finale di consegna del prodotto (P.E.B.A.) si prevede la formazione di alcuni tecnici 
della pubblica amministrazione sui temi evidenziati dal Piano. 
Si riporta qui il programma provvisorio proposto all’amministrazione all’inizio dell’incarico: 
 
Bozza del Programma di percorso formativo 
 
A completamento del P.E.B.A. piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo previsto alcune 
ore di formazione ai Tecnici Comunali sui seguenti argomenti: 
- Normativa in tema di accessibilità negli spazi aperti al pubblico: lo stato dell’arte e i nuovi orientamenti; 
- I bisogni delle persone fragili; 
- Le segnalazioni tattili e di orientamento per le persone cieche (approfondimento); 
- Passaggio pedonale e attraversamenti tipo; 
- Parcheggi pubblici: cenni normativi e soluzioni progettuali; 
- La progettazione dell’accessibilità e sicurezza nei luoghi chiusi; 
- La progettazione dei servizi igienici; 
- I collegamenti verticali: scivoli, scale, collegamenti meccanizzati; 
- Buone prassi. 

 
 
 
NOTE FINALI 
 
IVA AGEVOLATA 4% 
Si fa presente che i contratti di  appaltio aventi per oggetto opere di abbattimento delle 
Barriere Architettoniche sono soggetti ad aliquota iva agevolata al 4% ai sensi del DPR 26 
ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II. 
 
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
Una chiave di lettura indispensabile per analizzare gli stralci dal punto di vista economico sono 
le opere già previste dai piani annuali di intervento ovvero le opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria previste negli edifici analizzati dal P.E.B.A., 
Dall’adozione del Piano tutti queste opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni 
del piano.   Si può così ipotizzare una riduzione consistente degli importi dei vari stralci. 
 
PROCEDIMENTO DI ADOZIONE/APPROVAZIONE 
COS’È UN PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE? 
I contenuti del P.A.U./P.E.B.A. prevedono e sono: 
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Analisi dell’accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici e ad uso pubblico presenti nel 
territorio comunale, da parte di qualunque utente: è importante superare una volta per tutte 
il concetto che la problematica dell’accessibilità sia un tema esclusivo e rivolto a categorie 
particolari della cittadinanza. Al contrario, parlando di accessibilità si tocca un argomento 
assolutamente inclusivo (termine efficace che ultimamente viene molto utilizzato proprio per 
rilevare la condizione estensiva dell’azione): l’eliminazione delle barriere architettoniche non 
è svolta in funzione di utenti speciali (persone in carrozzina, ipovedenti, …) ma è un servizio 
reso a ciascun cittadino. 
Difatti ognuno, nel corso della vita o anche semplicemente della giornata, può trovarsi a 
doversi muovere o orientare senza il pieno possesso delle proprie capacità motorie o 
percettive abituali: genitori con passeggino, borse della spesa, valige, arti infortunati, vista 
compromessa,…) 
Individuazione delle soluzioni progettuali con la determinazione di una classifica di urgenze e 
priorità e quindi con la “Programmazione triennale/quinquennale” degli interventi indicando 
tempistiche e costi. 
In pratica il P.A.U./P.E.B.A. può essere comparato, verosimilmente a un Piano di Settore. 
 
 

CONCLUSIONI 

 

L’accessibilità non è una condizione, una soluzione tecnica ad un problema, bensì un concetto, 
un ideale a cui si tende per ottenere una parità di diritti e di doveri, una un’uguaglianza di fatto 
che consente la partecipazione dell’individuo alla vita sociale nella quale è di fatto soggetto.  
Restano in ogni caso le esperienze dirette, tutt’altro che teoriche, delle persone che hanno 
particolari necessità e solamente unendo teoria e pratica, è possibile il raggiungimento 
dell’obiettivo che ha come scopo l’ottimizzazione tesi all’adattamento dell’ambiente costruito 
eliminando definitivamente l’handicap che ricordiamo essere un fenomeno sociale 
dipendente dalle condizioni sociali ed ambientali in cui il soggetto vive e solo in parte è invece 
influenzato dalla condizione di disabilità.  
Abbiamo bisogno di una città il meno discriminante possibile, costituita da cittadini 
consapevoli di una presenza, largamente rappresentata, di soggetti anziani e portatori di 
differenti disabilità con pari diritti quindi una città “tollerante” che ripropone la reciprocità del 
rispetto come base del rapporto umano. 
 
 
Tecnico incaricato      in collaborazione con 
Dott. Leris Fantini      l’Arch. Valia Galdi 
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04

Via Parma, 314

CAMPO SPORTIVO CAPERANA

Il campo è impiegato da varie società sportive per allenamenti e gioco a squadre. Presenta
lacune facilmente superabili e barriere strutturali più complesse.
Tra le lacune superabili abbiamo individuato la segnaletica di arrivo al campo e di distribuzione
interna, la mancanza di parcheggi riservati alle persone disabili munite di contrassegno
nell’immediata vicinanza dell’ingresso (parcheggio pubblico in prossimità e parcheggio interno
non organizzato), la sistemazione degli spazi per assistere alle partite da parte di persone con
disabilità, la sistemazione di accessori e raccordi per la fruizione degli spazi sociali al piano
terra e del servizio igienico accessibile per il pubblico.

Più complessa è la sistemazione degli spazi dedicati a spogliatoi e servizi igienici per la
presenza di un percorso di distribuzione con una pendenza trasversale eccessiva, la mancanza
di servizi igienici, docce accessibili, di attrezzature accessibili negli spogliatoi che in ogni caso
necessitano di interventi di manutenzione in parte in corso (sistemi di controllo delle condizioni
microclimatiche e di riscaldamento).

Un tema a sé è rappresentato dal sistema di accesso alla tribuna, con scale che presentano
criticità per la mancanza di segnalazione, il fatto che abbiano gradini aperti (senza alzata) con
un rapporto pedata – alzata eccessivo. Queste criticità riguardano l’insieme di aspetti che
coinvolgono accessibilità e sicurezza. Per offrire alle persone anziane e alle persone con
limitazioni nella mobilità, oltre alle persone disabili, un’alternativa di accesso alle tribune
potrebbe essere attuato un impianto di mini ascensore accessibile sul retro della tribuna,
inserito in un sistema di percorsi comprensibile a tutti.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



20.280
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

CAMPO SPORTIVO CAPERANA

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

04
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti
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PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
NON ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



Via Parma, 314

CAMPO SPORTIVO CAPERANA

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto ad
un’altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i
caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione
non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo)
e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

N. Intervento

062

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  50Costo dell'intervento

Note integrative:
Manca un’insegna che faccia capire dove si trova l’ingresso del campo

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 062

€.  50

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

N. Intervento

063

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.090Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire una segnaletica d’intercettazione dell’ingresso, anche tenendo conto del fatto di
segnalare meglio l’uscita di sicurezza

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

5

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 063

€.  1.090

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

064

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento
fra quote diverse.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.710Costo dell'intervento

Note integrative:
Gli ingressi agli spazi sociali hanno un gradino sulla soglia che può essere raccordato con
semplici elementi assemblabili, per esempio in pvc, o con leggere rampe rimovibili come quelle
metalliche o al carbonio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:
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Oggetti

3,6

Lunghezza ml.

N. Intervento 064

€.  1.710

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

N. Intervento

065

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  508,86Costo dell'intervento

Note integrative:
Il parcheggio interno riservato per squadre e ospiti non ha segnaletica a terra e non sono
individuati stalli di parcheggi riservati per auto con contrassegno disabili; nemmeno sul piazzale
di parcheggio pubblico situato in prossimità del campo sono disponibili nelle vicinanze
dell’ingresso parcheggi riservati alle auto con contrassegno

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 065

€.  509

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di nuovo serramento interno previa
rimozione dell’esistente. La nuova porta avrà luce
netta non inferiore a cm 80 (larghezza massima
anta singola di cm 120), con maniglia per apertura
posta ad altezza di cm. 90 dal pavimento.
L’anta dovrà essere manovrabile applicando una
forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate
saranno realizzate con vetro antinfortunio.

Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà
verso l’esterno del locale e presenterà sul lato
interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm
dal pavimento.

N. Intervento

066

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  500Costo dell'intervento

Note integrative:
Ampliare la larghezza della porta della segreteria in modo da avere una larghezza minima di
cm.75 netti

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 066

€.  500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di
breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per
evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le
persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

067

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.123,33Costo dell'intervento

Note integrative:
Dall’area di parcheggio esterna sviluppare un percorso pedonale che porti sino ai locali principali
connessi all’impianto e sino alle postazioni accessibili

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

EcotechAsfalto
Materiale suggerito:
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Oggetti

30

Lunghezza ml.

N. Intervento 067

€.  3.123

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di tettoia di protezione da posizionare
in corrispondenza della porta e di parte del
marciapiede. La tettoia avrà la funzione di
proteggere dagli agenti atmosferici (pioggia, neve)
e dall’eccessivo soleggiamento in modo da
consentire una confortevole permanenza nelle
aree esterne dell’edificio.

N. Intervento

068

Foto del rilievo

Assenza di tettoia di protezione
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.200Costo dell'intervento

Note integrative:
Dotare le postazioni accessibili di una protezione dal sole e dalla pioggia

Consigliato per una dimensione di cm. 250x2
Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 068

€.  1.200

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

069

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento
fra quote diverse.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  534,375Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire un raccordo sulla porta del wc accessibile

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

1,125

Lunghezza ml.

N. Intervento 069

€.  534

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

N. Intervento

070

Foto del rilievo

Specchio: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  50Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire uno specchio nel bagno accessibile per tutti

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 070

€.  50

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o
intervento mediante verniciatura atta a segnalare
un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento,
avrà le seguenti dimensioni: sulla pedata una
profondità di cm. 5 per la larghezza della scala,
sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

N. Intervento

071

Foto del rilievo

banda segnalazione pericolo:
assenza

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

5

5

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  72Costo dell'intervento

Note integrative:
Segnalare raccordo (la continuità di colore e materiale della pavimentazione non lo rende
percepibile) scivoloso dentro ai bagni per il pubblico

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

2,4Lunghezza ml.

N. Intervento 071

€.  72

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e
comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti
(qualche metro).

N. Intervento

072

Foto del rilievo

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  7.772,5Costo dell'intervento

Note integrative:
Tutto il corridoio di distribuzione agli spogliatoi collocati sotto la gradinata sud ha una pendenza
eccessiva (7%) ed è stretto permettendo le manovre solo in corrispondenza delle porte in aree
con una larghezza un poco più ampia di 150 cm.
Nel risistemare il fondo differenziare la pavimentazione delle aree di ingressi agli spogliatoi e al
campo ( in modo da ottenere segnalazione tattile e visiva)

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

62,5

Lunghezza ml.

N. Intervento 072

€.  7.773

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del
D.M. 236/89.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni,
ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al
trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc
dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del
sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote,
dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un
agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale
o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra
il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà
essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà
posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc
sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo
da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo
seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il
terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e
cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco
della tazza ad altezza di cm 60-70 dal pavimento, si
azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e
colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle
vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il
porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di
flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta
sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere
torsioni del busto.
Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera
considerando lo spazio necessario all'accostamento
frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80
cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano
superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal
pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo
sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e
distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del

N. Intervento

073

Foto del rilievo

bagno accessibile: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  14.000Costo dell'intervento

lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal
pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Note integrative:
Inserire, in almeno due di quattro moduli di spogliatoi, un servizio igienico accessibile cadauno

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 073

€.  14.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di
comando in modo tale che sia facilmente usabile
da una persona seduta. I comandi devono essere
posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm.
100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un’altezza
non superiore a cm. 140 da terra.

N. Intervento

074

Foto del rilievo

Doccia con accessori mal
posizionati.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  500Costo dell'intervento

Note integrative:
Nei moduli delle docce prevede almeno una doccia con doccino su saliscendi collocato in
posizione accessibile

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 074

€.  500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di panca di seduta speciale per
spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 45 dal
pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 200. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.
Come complemento d’arredo, prevedere anche la
presenza di un armadietto facilmente fruibile dalle
persone con difficoltà, in particolare per coloro che
hanno problemi di prensilità.

N. Intervento

075

Foto del rilievo

Panca di seduta: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.400Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire in ciascuno spogliatoio una panca adeguata con appendiabiti di altezze adeguate e
collocati correttamente rispetto agli spazi di manovra

D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 4

Lunghezza ml.

N. Intervento 075

€.  1.400

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di fascia a pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare l’inizio
e la fine di una rampa scala a persone non
vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20
cm. prima dell’inizio rampa e a 20 cm. dopo fine
rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità
di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di
scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di
orientamento l’andamento della o delle rampe di
scale, si suggerisce all’inizio e al termine di ogni
rampa di inserire una segnaletica tattile sul
corrimano.

N. Intervento

076

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.375Costo dell'intervento

Note integrative:
Le scale metalliche sono prive di segnalazione e sono una soluzione impropria, inoltre hanno
alzata eccessiva di cm 21 e pertanto andrebbero nel complesso ripensate.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:
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Oggetti

25

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 076

€.  3.375

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento
di fascia cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza
minima 10 cm, sulle pedate dei gradini.

N. Intervento

077

Foto del rilievo

Difficoltà di percezione di una
differenza di quota

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  148Costo dell'intervento

Note integrative:
L’individuazione di percorso e scale di distribuzione alla gradinata tutto in giallo rende meno
percepibili i singoli gradini. che risulta necessario evidenziare sul bordo

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7

Riferimenti alla normativa nazionale

Vernice
Materiale suggerito:
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Oggetti

4

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 077

€.  148

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

N. Intervento

078

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.569,6Costo dell'intervento

Note integrative:
Segnalare i percorsi e le uscite di sicurezza in maniera percepibile da tutti

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

7,20

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 078

€.  1.570

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Adeguamento del percorso tramite rifinitura
superficiale della pavimentazione sottostante in
terra battuta o altro, con uno strato di ghiaia
sciolta ai soli fini estetici. La dimensione è tale da
non proporsi come pedonale ma bensì come
aiuola.
Tutti gli affacci pedonali devono per quanto
possibile essere accessibili, ovvero essere
collegati con la sede stradale senza dislivelli. i
passi carrai, mantenere il preesistente.

N. Intervento

079

Foto del rilievo

Percorso in rilevato con
sconnessioni, buche, mancata
finitura, deformazioni

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 21/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  0Costo dell'intervento

Note integrative:
Manutenere le pavimentazioni in modo che non presentino discontinuità

Riferimenti alla normativa nazionale

Asfalto
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

200

Lunghezza ml.

N. Intervento 079

€.  0

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Eliminazione del maniglione verticale per facilitare
l’accostamento laterale e creare ulteriore spazio di
manovra.

N. Intervento

088

Foto del rilievo

Maniglione verticale inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  108Costo dell'intervento

Note integrative:
Rendere accessibile il tirante d'allarme attualmente arrotolato.

Consigliato
Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 088

€.  108

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

N. Intervento

089

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale
sulla porta

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  164Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 089

€.  164

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di una mensola porta oggetti e di
supporto appendiabiti. L’oggetto va fissato a
muro, deve essere realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi
all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e
cm. 140 massimo da terra per l’appendiabiti.

N. Intervento

090

Foto del rilievo

Mensola/appendiabiti: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  80Costo dell'intervento

Note integrative:

Consigliato
Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 090

€.  80

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di un grigliato in materiale plastico
con funzione di pedana posta a quota della
pavimentazione esterna. Le fessure non devono
essere maggiori di 20 mm. per evitare lo
sprofondamento delle ruote della carrozzina. La
struttura deve essere suffcentemente resistente al
peso e ben fissata nella conca della vasca doccia.

N. Intervento

091

Foto del rilievo

Assenza di pedana nel vano doccia.
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Campo sportivo Caperana

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  44,8Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

1,28

Lunghezza ml.

N. Intervento 091

€.  45

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi







22140Priorità

15.09.2022aggiornato

06

Via per Maxena, 28A

PALAZZETTO DELLO SPORT

Nel palazzetto abbiamo riscontrato in generale una mancanza di corrispondenza a livelli di
qualità prestazionale degli spazi oltre ad alcune barriere non risolte. Le descriviamo in relazione
al percorso di arrivo, ingresso, accessibilità degli spazi e dei servizi, con attenzione alle
esigenze di tutti gli utilizzatori in particolare delle persone con disabilità motoria, sensoriale,
cognitiva, dei bambini, delle persone anziane. Non è chiarissima la segnaletica per raggiungere
l’area, superata piazza di Sanpierdicanne. Sul piazzale di accesso non vi sono parcheggi
dedicati ne percorsi protetti da pensiline, lungo marciapiedi accessibili. Il piazzale è privo di
caratterizzazione e sistemazioni proprie dello spazio pubblico. L’ingresso non è reso
riconoscibile né segnalato, mancano segnali tattoplantari, allogazioni cromatiche, raccordi
adeguati che possano permettere la fruibilità in autonomia da parte di tutti. All’interno i plessi di
spogliatoi, docce e servizi igienici non hanno dotazioni accessibili e in generale presentato
condizioni di vetustà. Il sistema della segnaletica interna, in termini di wayfinding e
riconoscibilità dei servizi potrebbe essere facilmente migliorato, al momento non è riconoscibile
da tutti, essendo assenti sistemi di orientamento per persone ipovedenti e non vedenti. Non è
stato realizzato l’ascensore che permetterebbe di raggiungere il primo piano con gli spazi sociali
e il bar. Le scale non hanno segnalazioni tattili o contrasti cromatici che ne facilitino la
percezione, il corrimano non è stabile per tutto lo sviluppo, il che costituisce fonte di pericolo.
La conformazione delle gradinate obbliga le persone con disabilità a posizioni specifiche e
troppo connotate, limitate a un lato del perimetro. Al primo piano potrebbe essere inserita una
ulteriore uscita di sicurezza con spazio calmo esterno dal lato opposto all’ingresso principale.
Lo spazio del campo annesso al palazzetto coperto con un pallone pressostatico e i materiali
del percorso di accesso all’area determinano criticità microclimatiche che rendono difficile la
permanenza nello spazio per molti tipi di utilizzatori (ad esempio a persone con difficoltà di tipo
cognitivo, psichico o neurologico). Lo spazio per le persone con passeggini o carrozzine, ad
oggi carente, potrebbe essere facilmente ricavato integrato alle aree per il pubblico presenti.
I tipi di porte, la disconnessione delle pavimentazioni lungo il percorso di ingresso al campo
esterno rendono difficile l’accessibilità in autonomia da parte di persone con disabilità motoria o
sensoriale.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



22.140
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

PALAZZETTO DELLO SPORT

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

06
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti

Il 
va

lo
re

 e
sp

re
ss

o 
ne

lla
 c

om
pi

la
zi

on
e 

de
l q

ue
st

io
na

rio
 è

 u
n 

va
lo

re
 q

ua
lit

at
iv

o 
e 

or
ie

nt
at

iv
o 

ris
pe

tto
 a

l P
ia

no
 d

i e
lim

in
az

io
ne

 d
el

le
 b

ar
rie

re
 a

rc
hi

te
tto

ni
ch

e.

PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
NON ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



Via per Maxena, 28A

PALAZZETTO DELLO SPORT

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

N. Intervento

001

Foto del rilievo

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al
percorso pedonale)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palazzetto dello sport

Data del sopralluogo: 29/10/2021

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  254,43Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 001

€.  254

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione
della stessa con pendenza longitudinale tale da
consentirne l’agevole superamento da parte di
tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere
antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a
cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per
lunghezze superiori a 10 m è necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani
(pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si
suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale,
nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale
non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto
lungamente al sole.

N. Intervento

002

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  295,272Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Riferimenti alla normativa nazionale

Asfalto
Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

2,7

Lunghezza ml.

N. Intervento 002

€.  295

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione
della stessa con pendenza longitudinale tale da
consentirne l’agevole superamento da parte di
tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%.
La pavimentazione dovrà essere
antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a
cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per
lunghezze superiori a 10 m è necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani
(pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si
suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale,
nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale
non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto
lungamente al sole.

N. Intervento

003

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  295,272Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Riferimenti alla normativa nazionale

Asfalto
Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

2,7

Lunghezza ml.

N. Intervento 003

€.  295

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al
fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente,
nei quattro angoli, mediante idonei tasselli.

N. Intervento

004

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  46,8Costo dell'intervento

Note integrative:
Migliorare la leggibilità del citofono

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

,39

Lunghezza ml.

N. Intervento 004

€.  47

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Prevedere uno spazio calmo attualmente non
esistente.
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e
ricevere assistenza, lo spazio calmo deve:
a) essere contiguo e comunicante con una via
d’esodo o in essa inserito, senza costituire
intralcio all’esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli
occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel
rispetto delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è
temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio
per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano;
tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti
dell’attività specificati, diversi dal luogo
considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere
tali da poter ospitare tutti gli occupanti con
disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde
minime indicate ovvero 0,70 m2/persona
deambulante e/o 2,25 m2/persona non
deambulante.
Nel caso lo si preveda all’interno di un vano scala,
l’area adibita a stazionamento non deve intralciare
l’esodo.

In ciascuno spazio calmo devono essere presenti:
un sistema di comunicazione bidirezionale per
permettere agli occupanti di segnalare la loro
presenza e richiedere assistenza;
eventuali attrezzature da impiegare per
l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,
…);
indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa
dell’arrivo dell’assistenza.
Inoltre, lo spazio calmo deve essere
contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-

N. Intervento

005

Foto del rilievo

Assenza di “spazio calmo”
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  6.000Costo dell'intervento

E024 o equivalente.

Note integrative:

 ISO 21542 “Building construction – Accessibility and
usability of the built environment”.
DM 03/08/2015

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

3

Lunghezza ml.

N. Intervento 005

€.  6.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al
fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente,
nei quattro angoli, mediante idonei tasselli.

N. Intervento

006

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  129,6Costo dell'intervento

Note integrative:
Si suggerisce di realizzare il raccordo con conglomerato cementizio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

1,08

Lunghezza ml.

N. Intervento 006

€.  130

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o
intervento mediante verniciatura atta a segnalare
un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento,
avrà le seguenti dimensioni: sulla pedata una
profondità di cm. 5 per la larghezza della scala,
sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

N. Intervento

007

Foto del rilievo

banda segnalazione pericolo:
assenza

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

5

5

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.512Costo dell'intervento

Note integrative:
Si tratta di 42 gradini larghi 1,20 m. E' possibile utilizzare della vernice.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

50,40Lunghezza ml.

N. Intervento 007

€.  1.512

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

N. Intervento

008

Foto del rilievo

Specchio: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  50Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire appendi abiti e appendi borsa ad altezza adeguata

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 008

€.  50

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione della rubinetteria esistente con un
modello a comandi a leva facilmente riconoscibili
oppure ad erogazione automatica. Si sconsiglia
l’utilizzo di leve troppo lunghe ed affusolate che
possono risultare pericolose nel momento in cui
una persona avvicina il viso al lavabo.
Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere
dimensioni contenute, proporzionate alla forma
del lavabo.

N. Intervento

009

Foto del rilievo

Rubinetteria inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  150Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 009

€.  150

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto ad
un’altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i
caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione
non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo)
e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

N. Intervento

010

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  50Costo dell'intervento

Note integrative:
Occorre uno studio complessivo di una segnaletica fruibile da tutti

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 010

€.  50

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89
previa demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo
100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un
lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o
dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il
bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere
di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati
ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo
di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il pulsante di
scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo
di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla
tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.

Nel caso in cui il wc non sia posizionato in adiacenza a una
parete la doccetta e il pulsante dello sciacquone dovranno
essere posti direttamente sui maniglioni.
Il lavabo, di tipo "a mensola" preferibilmente ad altezza
regolabile, dovrà essere posto in opera considerando lo spazio
necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm
dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà
corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di
sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza
compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.
Dovrà essere inserita una mensola porta oggetti e di supporto
appendiabiti, fissato a muro, realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm 140
(massimo) da terra per l’appendiabiti.
La porta dovrà essere accessoriata con maniglione orizzontale
ad un’altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno.
All’interno del servizio igienico dovrà essere presente un

N. Intervento

011

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  7.500Costo dell'intervento

campanello di allarme a corda.
Il terminale a corda dovrà poter essere azionato ad un’altezza
non superiore a cm 30 da terra.

Si consiglia di collegare un ulteriore cordino per l’attivazione
della chiamata: questo cordino dovrà correre orizzontalmente
lungo tre pareti (si escluda la parete della porta) a un’altezza di
30 cm dal pavimento. In questo modo anche una persona
caduta a terra ed impossibilitata a muoversi avrà la possibilità di
raggiungere il cordino.

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 011

€.  7.500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento di attaccapanni a muro.
L’attacapanni utilizzato da persone adulte dovrà
essere posizionato ad un’altezza di circa 160 cm
dal piano del pavimento, avendo cura di porre
alcuni appendini anche all’altezza di cm 120 che
verranno utilizzati da persone di bassa statura o
su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da
parte di bambini l’attaccapanni sarà posto alle
seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm
120 per scuole elementari.

N. Intervento

012

Foto del rilievo

Attaccapanni: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  220Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 4

Lunghezza ml.

N. Intervento 012

€.  220

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di panca di seduta con una speciale
per spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 40
-45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 180. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.

N. Intervento

013

Foto del rilievo

panca di seduta: inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  280Costo dell'intervento

Note integrative:

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 013

€.  280

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento dell’asciugacapelli:
- ad un’altezza di cm 150 dal pavimento (H getto
dell'aria)
- ad un’altezza compresa tra cm 100 e cm 140 dal
pavimento se provvisto di tubo flessibile per il
getto d'aria.

N. Intervento

014

Foto del rilievo

asciugacapelli: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  300Costo dell'intervento

Note integrative:

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 014

€.  300

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89
previa demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo
100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un
lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o
dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il
bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere
di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati
ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo
di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il pulsante di
scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo
di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla
tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.

Nel caso in cui il wc non sia posizionato in adiacenza a una
parete la doccetta e il pulsante dello sciacquone dovranno
essere posti direttamente sui maniglioni.
Il lavabo, di tipo "a mensola" preferibilmente ad altezza
regolabile, dovrà essere posto in opera considerando lo spazio
necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm
dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà
corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di
sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza
compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.
Dovrà essere inserita una mensola porta oggetti e di supporto
appendiabiti, fissato a muro, realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm 140
(massimo) da terra per l’appendiabiti.
La porta dovrà essere accessoriata con maniglione orizzontale
ad un’altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno.
All’interno del servizio igienico dovrà essere presente un

N. Intervento

015

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  7.500Costo dell'intervento

campanello di allarme a corda.
Il terminale a corda dovrà poter essere azionato ad un’altezza
non superiore a cm 30 da terra.

Si consiglia di collegare un ulteriore cordino per l’attivazione
della chiamata: questo cordino dovrà correre orizzontalmente
lungo tre pareti (si escluda la parete della porta) a un’altezza di
30 cm dal pavimento. In questo modo anche una persona
caduta a terra ed impossibilitata a muoversi avrà la possibilità di
raggiungere il cordino.

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 015

€.  7.500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di panca di seduta con una speciale
per spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 40
-45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 180. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.

N. Intervento

016

Foto del rilievo

panca di seduta: inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  280Costo dell'intervento

Note integrative:

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 016

€.  280

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento di attaccapanni a muro.
L’attacapanni utilizzato da persone adulte dovrà
essere posizionato ad un’altezza di circa 160 cm
dal piano del pavimento, avendo cura di porre
alcuni appendini anche all’altezza di cm 120 che
verranno utilizzati da persone di bassa statura o
su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da
parte di bambini l’attaccapanni sarà posto alle
seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm
120 per scuole elementari.

N. Intervento

017

Foto del rilievo

Attaccapanni: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  220Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 4

Lunghezza ml.

N. Intervento 017

€.  220

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di impianto di sollevamento verticale
(ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni
interne minime di cm 110x140, porta con luce
netta minima di cm 80 posta sul lato corto e
piattaforma di distribuzione antistante la porta di
cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per
almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà
essere inferiore ai 4 secondi. L’arresto ai piani
sarà autolivellante con tolleranza massima di cm
2. Nel caso in cui venga installata una cabina di
misure inferiori alla prescritte tali da impedire
un’adeguta spinta della carrozzina, il sistema di
autolivellamento dovrà garantire una tolleranza
non superiore ai 6 mm per facilitare l’uscita della
persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed
esterna) di comando dovranno avere i pulsanti
posti ad un’altezza compresa fra cm 110 e cm
140.

La bottoniera interna dell’ascensore dovrà essere
preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad
almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti
dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare
indicazioni alfanumeriche in rilievo con traduzione
in braille. All’interno della cabina dovranno essere
posti, ad un’altezza compresa tra cm 110 e 130,
un citofono, un campanello di allarme nonchè una
luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.
Sui lati interni della cabina non interessati
dall’apertura è consigliabile predisporre un
corrimano all’altezza di circa 90 cm dal piano di
calpestio.
Ove le dimensioni lo rendessero possibile sarebbe
utile applicare un seggiolino ribaltabile sulla
stessa parete in cui è posta la bottoniera.

N. Intervento

024

Foto del rilievo

ascensore: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  18.000Costo dell'intervento

Note integrative:
Larghezza minima 1,10, lunghezza minima 1,40.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 024

€.  18.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore
a cm 100 con struttura inattraversabile da una
sfera di diametro superiore ai 10 cm. Il parapetto
dovrà essere realizzato in modo da consentire
una libera visuale verso l'esterno del fabbricato:
per questo motivo le parti in muratura o di
materiale non trasparente non dovranno superare
l'altezza di cm 60 e i rimanenti 40 cm saranno
realizzati con profilati di metallo o pannelli
trasparenti. Nel caso in cui il parapetto venga
realizzato con profilati verticali o reticolati di
metallo o i vuoti creati dalle maglie incrociate
dovranno avere dimensioni superiori a cm 5x10 e
che venga realizzato uno zoccolo in muratura
dell'altezza minima di cm 10 di collegamento al
pavimento.

N. Intervento

026

Foto del rilievo

parapetto: assenza/inadeguatezza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  320Costo dell'intervento

Note integrative:
Sostituire alcuni pannelli con altrettanti di materiale trasparente di sicurezza

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3
- 8.1.8 - 8.1.10 -
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

4

Lunghezza ml.

N. Intervento 026

€.  320

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Prevedere uno spazio calmo attualmente non
esistente.
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e
ricevere assistenza, lo spazio calmo deve:
a) essere contiguo e comunicante con una via
d’esodo o in essa inserito, senza costituire
intralcio all’esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli
occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel
rispetto delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è
temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio
per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano;
tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti
dell’attività specificati, diversi dal luogo
considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere
tali da poter ospitare tutti gli occupanti con
disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde
minime indicate ovvero 0,70 m2/persona
deambulante e/o 2,25 m2/persona non
deambulante.
Nel caso lo si preveda all’interno di un vano scala,
l’area adibita a stazionamento non deve intralciare
l’esodo.

In ciascuno spazio calmo devono essere presenti:
un sistema di comunicazione bidirezionale per
permettere agli occupanti di segnalare la loro
presenza e richiedere assistenza;
eventuali attrezzature da impiegare per
l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,
…);
indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa
dell’arrivo dell’assistenza.
Inoltre, lo spazio calmo deve essere
contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-

N. Intervento

027

Foto del rilievo

Assenza di “spazio calmo”
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  9.000Costo dell'intervento

E024 o equivalente.

Note integrative:
Aprire una porta di sicurezza sul ballatoio e realizzare uno spazio calmo pensile per l’attesa dei
soccorsi al primo piano

 ISO 21542 “Building construction – Accessibility and
usability of the built environment”.
DM 03/08/2015

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

4,5

Lunghezza ml.

N. Intervento 027

€.  9.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Creazione di spazio libero da riservare a persona
in carrozzina, realizzato su pavimento orizzontale,
con dimensioni non inferiori a cm 110x140 tali da
garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote. Nel caso di stallo su gradonata un
cordolo di cm 10 ed una transenna alta cm 90
proteggeranno la persona in carrozzina da
eventuali cadute. Lo spazio libero retrostante la
carrozzina dovrà avere una larghezza di almeno
90 cm e lunghezza non inferiore a cm 190.

N. Intervento

028

Foto del rilievo

Assenza di area di stazionamento
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.800Costo dell'intervento

Note integrative:
Creare lo spazio per persone in carrozzina tra il pubblico

D.M. 236/89 art. 4.2.1-4.2.2-8.2.1-8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 028

€.  1.800

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al
fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente,
nei quattro angoli, mediante idonei tasselli.

N. Intervento

029

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  28,8Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

,24

Lunghezza ml.

N. Intervento 029

€.  29

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o
intervento mediante verniciatura atta a segnalare
un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento,
avrà le seguenti dimensioni: sulla pedata una
profondità di cm. 5 per la larghezza della scala,
sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

N. Intervento

030

Foto del rilievo

banda segnalazione pericolo:
assenza

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

5

5

Esempio

PALAZZETTO DELLO SPORT

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.512Costo dell'intervento

Note integrative:
E' possibile utilizzare della vernice.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

50,40Lunghezza ml.

N. Intervento 030

€.  1.512

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

N. Intervento

083

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale
sulla porta

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Palazzetto dello sport

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  164Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 083

€.  164

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi









3240Priorità

15.09.2022aggiornato

08

Viale Francesco Tappani, 1

PALESTRA LARGO PESSAGNO

Raggiungibile attraverso la rampa esterna la palestra risulta fruibile con alcune difficoltà di
individuazione di spazi e percorsi e la necessità di ricollocare gli arredi e i sanitari nei servizi
igienici accessibili.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



3.240
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

PALESTRA LARGO PESSAGNO

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

08
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti

Il 
va

lo
re

 e
sp

re
ss

o 
ne

lla
 c

om
pi

la
zi

on
e 

de
l q

ue
st

io
na

rio
 è

 u
n 

va
lo

re
 q

ua
lit

at
iv

o 
e 

or
ie

nt
at

iv
o 

ris
pe

tto
 a

l P
ia

no
 d

i e
lim

in
az

io
ne

 d
el

le
 b

ar
rie

re
 a

rc
hi

te
tto

ni
ch

e.

PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero
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1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
MEDIAMENTE ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



Viale Francesco Tappani, 1

PALESTRA LARGO PESSAGNO

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

N. Intervento

036

Foto del rilievo

Specchio: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  100Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire doccino e specchio

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 036

€.  100

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

N. Intervento

037

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 10/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  160Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 037

€.  160

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della
tazza. Il maniglione sarà inoltre posizionato ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un
diametro di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di
distanza dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

N. Intervento

081

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  130Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire doccino e specchio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 081

€.  130

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di una mensola porta oggetti e di
supporto appendiabiti. L’oggetto va fissato a
muro, deve essere realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi
all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e
cm. 140 massimo da terra per l’appendiabiti.

N. Intervento

082

Foto del rilievo

Mensola/appendiabiti: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  80Costo dell'intervento

Note integrative:
Inserire doccino e specchio

Consigliato
Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 082

€.  80

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione della rubinetteria esistente con un
modello a comandi a leva facilmente riconoscibili
oppure ad erogazione automatica. Si sconsiglia
l’utilizzo di leve troppo lunghe ed affusolate che
possono risultare pericolose nel momento in cui
una persona avvicina il viso al lavabo.
Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere
dimensioni contenute, proporzionate alla forma
del lavabo.

N. Intervento

084

Foto del rilievo

Rubinetteria inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 24/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  150Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 084

€.  150

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione del sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avrà dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

N. Intervento

094

Foto del rilievo

sedile ribaltabile: inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  125Costo dell'intervento

Note integrative:
Da adeguare entrambe le docce accessibili bagno donne e uomini

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 094

€.  125

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di
comando in modo tale che sia facilmente usabile
da una persona seduta. I comandi devono essere
posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm.
100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un’altezza
non superiore a cm. 140 da terra.

N. Intervento

095

Foto del rilievo

Doccia con accessori mal
posizionati.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  500Costo dell'intervento

Note integrative:
Da adeguare entrambe le docce accessibili bagno donne e uominc

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 095

€.  500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

N. Intervento

096

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  320Costo dell'intervento

Note integrative:
Eliminare il maniglione fisso e collocare il comando dello sciacquone sul nuovo maniglione
ribaltabile.
In entrambi i bagni (uomini e donne)

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 096

€.  320

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di panca di seduta speciale per
spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 45 dal
pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 200. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.
Come complemento d’arredo, prevedere anche la
presenza di un armadietto facilmente fruibile dalle
persone con difficoltà, in particolare per coloro che
hanno problemi di prensilità.

N. Intervento

097

Foto del rilievo

Panca di seduta: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  700Costo dell'intervento

Note integrative:
In entrambi gli spogliatoi (uomini e donne)

D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 097

€.  700

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

N. Intervento

098

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale
sulla porta

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.312Costo dell'intervento

Note integrative:
Analogamente per tutte le porte interessate (spogliatoi, antibagni, bagni, docce accessibili)

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 8

Lunghezza ml.

N. Intervento 098

€.  1.312

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di
comando in modo tale che sia facilmente usabile
da una persona seduta. I comandi devono essere
posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm.
100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un’altezza
non superiore a cm. 140 da terra.

N. Intervento

099

Foto del rilievo

Doccia con accessori mal
posizionati.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  500Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 099

€.  500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione del sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avrà dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

N. Intervento

100

Foto del rilievo

sedile ribaltabile: inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Largo Pessagno

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  125Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 100

€.  125

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi





3116Priorità

15.09.2022aggiornato

07

via Principessa Mafalda di Savoia, 5

PALESTRA MAZZINI EST

La palestra non è accessibile a bambini e persone con disabilità motorie, non ci sono sistemi di
orientamento per facilitare l’uso da parte di bambini e persone con disabilità sensoriale, non ci
sono corrimani ad altezza adeguata lungo le scale. Non ci sono plessi di servizi igienici e docce
accessibili, integrati agli altri. In generale le docce sono adatte ad adulti con pigne fisse poste in
alto ma non sono fruibili e funzionali alle esigenze dei bambini.

Ripensare lo spazio esterno per introdurre un ascensore è necessario per consentire la
partecipazione alle attività sportive a tutti i bambini della scuola.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



3.116
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

PALESTRA MAZZINI EST

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

07
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti
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PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
NON ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



via Principessa Mafalda di Savoia, 5

PALESTRA MAZZINI EST

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89
previa demolizione dell’esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo
100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un
lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o
dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il
bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere
di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati
ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo
di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il pulsante di
scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo
di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla
tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.
Nel caso in cui il wc non sia posizionato in adiacenza a una
parete la doccetta e il pulsante dello sciacquone dovranno
essere posti direttamente sui maniglioni.
Il lavabo, di tipo "a mensola" preferibilmente ad altezza
regolabile, dovrà essere posto in opera considerando lo spazio
necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm
dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà
corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di
sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza
compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.
Dovrà essere inserita una mensola porta oggetti e di supporto
appendiabiti, fissato a muro, realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm 140
(massimo) da terra per l’appendiabiti.
La porta dovrà essere accessoriata con maniglione orizzontale
ad un’altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno.
All’interno del servizio igienico dovrà essere presente un
campanello di allarme a corda.

N. Intervento

025

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 14/04/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  10.000Costo dell'intervento

Il terminale a corda dovrà poter essere azionato ad un’altezza
non superiore a cm 30 da terra.
La zona doccia non dovrà presentare alcun gradino ma solo
una leggera pendenza (mai superiore al 2% e sempre verso il
punto di scarico). Dovrà essere corredata di sedile ribaltabile,
corrimano lungo le pareti, maniglione ribaltabile in caso di
assenza di parete laterale, rubinetto a leva con miscelatore
meccanico (o termostatico), doccia a telefono con saliscendi. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole. Il sedile per la
doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a
pavimento, verrà fissato a parete con apposite guide e avrà una
seduta di dimensioni non inferiori a 40x40 cm posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 025

€.  10.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89
previa demolizione dell’esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo
100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un
lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o
dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il
bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere
di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati
ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo
di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il pulsante di
scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo
di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla
tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.
Nel caso in cui il wc non sia posizionato in adiacenza a una
parete la doccetta e il pulsante dello sciacquone dovranno
essere posti direttamente sui maniglioni.
Il lavabo, di tipo "a mensola" preferibilmente ad altezza
regolabile, dovrà essere posto in opera considerando lo spazio
necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm
dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà
corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di
sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza
compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.
Dovrà essere inserita una mensola porta oggetti e di supporto
appendiabiti, fissato a muro, realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm 140
(massimo) da terra per l’appendiabiti.
La porta dovrà essere accessoriata con maniglione orizzontale
ad un’altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno.
All’interno del servizio igienico dovrà essere presente un
campanello di allarme a corda.

N. Intervento

031

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  10.000Costo dell'intervento

Il terminale a corda dovrà poter essere azionato ad un’altezza
non superiore a cm 30 da terra.
La zona doccia non dovrà presentare alcun gradino ma solo
una leggera pendenza (mai superiore al 2% e sempre verso il
punto di scarico). Dovrà essere corredata di sedile ribaltabile,
corrimano lungo le pareti, maniglione ribaltabile in caso di
assenza di parete laterale, rubinetto a leva con miscelatore
meccanico (o termostatico), doccia a telefono con saliscendi. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole. Il sedile per la
doccia, completo di braccioli ribaltabili e piedi per appoggio a
pavimento, verrà fissato a parete con apposite guide e avrà una
seduta di dimensioni non inferiori a 40x40 cm posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 031

€.  10.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della
tazza. Il maniglione sarà inoltre posizionato ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un
diametro di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di
distanza dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

N. Intervento

032

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  520Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 4

Lunghezza ml.

N. Intervento 032

€.  520

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento di attaccapanni a muro.
L’attacapanni utilizzato da persone adulte dovrà
essere posizionato ad un’altezza di circa 160 cm
dal piano del pavimento, avendo cura di porre
alcuni appendini anche all’altezza di cm 120 che
verranno utilizzati da persone di bassa statura o
su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da
parte di bambini l’attaccapanni sarà posto alle
seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm
120 per scuole elementari.

N. Intervento

033

Foto del rilievo

Attaccapanni: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  110Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 033

€.  110

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di impianto di sollevamento verticale
(ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni
interne minime di cm 110x140, porta con luce
netta minima di cm 80 posta sul lato corto e
piattaforma di distribuzione antistante la porta di
cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per
almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà
essere inferiore ai 4 secondi. L’arresto ai piani
sarà autolivellante con tolleranza massima di cm
2. Nel caso in cui venga installata una cabina di
misure inferiori alla prescritte tali da impedire
un’adeguta spinta della carrozzina, il sistema di
autolivellamento dovrà garantire una tolleranza
non superiore ai 6 mm per facilitare l’uscita della
persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed
esterna) di comando dovranno avere i pulsanti
posti ad un’altezza compresa fra cm 110 e cm
140.

La bottoniera interna dell’ascensore dovrà essere
preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad
almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti
dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare
indicazioni alfanumeriche in rilievo con traduzione
in braille. All’interno della cabina dovranno essere
posti, ad un’altezza compresa tra cm 110 e 130,
un citofono, un campanello di allarme nonchè una
luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.
Sui lati interni della cabina non interessati
dall’apertura è consigliabile predisporre un
corrimano all’altezza di circa 90 cm dal piano di
calpestio.
Ove le dimensioni lo rendessero possibile sarebbe
utile applicare un seggiolino ribaltabile sulla
stessa parete in cui è posta la bottoniera.

N. Intervento

034

Foto del rilievo

ascensore: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  18.000Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 034

€.  18.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

035

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento
fra quote diverse.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.800Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo
Materiale suggerito:
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4

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 035

€.  1.800

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di panca di seduta speciale per
spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 45 dal
pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 200. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.
Come complemento d’arredo, prevedere anche la
presenza di un armadietto facilmente fruibile dalle
persone con difficoltà, in particolare per coloro che
hanno problemi di prensilità.

N. Intervento

092

Foto del rilievo

Panca di seduta: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  350Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 092

€.  350

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento di estintore in luogo tale da non
costituire ostacolo o pericolo d’urto. Una possibile
soluzione è quella di creare nicchie artificiali
mediante prismi a base triangolare o trapezioidale
con pareti in lamiera verniciata che ne facilita la
percezione visiva e tattile con il bastone.

N. Intervento

093

Foto del rilievo

Estintore: posizione inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Palestra Mazzini est

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  55Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 8.1.9
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 093

€.  55

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi





11475Priorità

15.09.2022aggiornato

05

Via Emanuele Pessagno, 1

PISCINA COMUNALE

La piscina presenta una pluralità di criticità. La prima che si incontra è l’ingresso dal chiostro,
per il sistema delle insegne, le condizioni di conservazione del chiostro, l’individuazione di
percorsi accessibili, le rampe di ingresso.
Già dalla biglietteria le prime difficoltà che si incontrano sono di orientamento nello spazio,
aspetto diffuso in tutta la struttura. Una criticità generale è l’aver posto gli spogliatoi e i servizi
per gli uomini ad un piano rialzato raggiungibile con le scale, aver connotato gli spazi degli
spogliatoi e servizi igienici, dei percorsi con soluzioni monocromatiche che riducono la
caratterizzazione e la riconoscibilità degli ambienti, di aver impiegato piastrelle che risultano
scivolose, come evidenziano il posizionamento delle strisce antisdrucciolo su scale e
pianerottoli. Non sono presenti sistemi di orientamento per tutti (differenziazione con texture e
contrasti di luminanza per la creazione di linee guida, posizionamento di corrimani con
indicazioni di direzione, ecc.). Non sono presenti ausili o sistemi per la discesa in acqua da
parte di persone con disabilità (sollevatore o rampe).
Ad oggi di fatto i servizi igienici e gli spogliatoi accessibili che si impiegano sono, in maniera
impropria, quelli dell’arbitro o degli allenatori per non poter fare diversamente. Lo spogliatoio per
donne disabili è stato adibito ai bambini piccoli, dotazione interessante ma purtroppo sostitutiva
di una dotazione che ad oggi manca; in ogni caso è da sottolineare che le soluzioni adottate
nell’uso dell’impianto, come quella di impiegare gli spogliatoi e i servizi igienici dell’arbitro
(essendo accessibili e collocati in prossimità della vasca) per l’utenza disabile, sebbene
insoddisfacenti in generale, tengono conto della facilità di utilizzo e della prossimità all’impianto
natatorio, risultando le migliori possibili allo stato attuale.
Anche gli spazi previsti per il pubblico disabile in carrozzina risultano insoddisfacenti poiché
raggiungibili attraverso percorsi specifici e un’uscita di sicurezza. All’esterno non sono
individuati parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso. Il sito web istituzionale dovrebbe
essere integrato per fornire informazioni circa le modalità di utilizzo e le dotazioni per
l’accessibilità da parte dell’utenza ampliata.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



11.475
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

PISCINA COMUNALE

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

05
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti
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PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
NON ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



Via Emanuele Pessagno, 1

PISCINA COMUNALE

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con asporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore
a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre
avere una superficie trattata, in modo tale da
rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo
plantare ottenibile mediante incisione del
materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non
vedenti. Il medesimo materiale costituente la
rampa dovrà essere cromaticamente percepibile
dalle persone ipovedenti attraverso idoneo
contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani
(pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si
suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale,
nonché di corrimano, su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

N. Intervento

038

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.306,08Costo dell'intervento

Note integrative:
Il gradino viene arretrato per poter continuare a salire sugli spalti ma viene anche raccordato di
lato per consentire di raggiungere le postazioni accessibili

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa nazionale

Ceramica (gres)
Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

6

Lunghezza ml.

N. Intervento 038

€.  1.306

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa, dovrà avere una pendenza
longitudinale tale da consentirne l’agevole
superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore al 5%), e pendenza trasversale non
superiore all’1%. La pavimentazione dovrà essere
antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La
rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm
90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere
dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non
inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m
sarà necessario interrompere la rampa con un
piano orizzontale intermedio di dimensioni non
inferiori a cm 150x150.

N. Intervento

039

Foto del rilievo

rampa non conforme
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 07/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.425Costo dell'intervento

Note integrative:
Il raccordo è molto pendente e privo di corrimano, dovrebbe averne almeno uno, data la
collocazione. O meglio sarebbe ripensare l’intera fruibilità del portico realizzando una rampa
opportuna lato ingresso e che possa servire anche gli altri spazi pubblici che vi si affacciano.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 -  8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio
Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

3

Lunghezza ml.

N. Intervento 039

€.  1.425

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione del sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avrà dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

N. Intervento

087

Foto del rilievo

sedile ribaltabile: inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  125Costo dell'intervento

Note integrative:
Il maniglione resta comunque distante dall'asse del wc.

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 087

€.  125

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

N. Intervento

110

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico:
inadeguato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.240Costo dell'intervento

Note integrative:
Creare un bancone con una parte ribassata per facilitare la comunicazione con le persone in
carrozzina, le persone di bassa statura, i bambini

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

2,7Lunghezza ml.

N. Intervento 110

€.  3.240

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto ad
un’altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i
caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione
non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo)
e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

N. Intervento

111

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  300Costo dell'intervento

Note integrative:
Già dall’ingresso risulta difficile orientarsi negli spogliatoi, la ripetitività di spazi con lo stesso tipo
di finiture e arredi senza elementi di orientamento e guida risulta confusivo per tutti, manca una
segnaletica di orientamento e tetti,e che già dall’attimo faccia comprendere la collocazione degli
spazi e dei servizi

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 6

Lunghezza ml.

N. Intervento 111

€.  300

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di un corrimano: nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere preferibilmente sezione con diametro di mm
40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il
diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani
utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad
un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli
utilizzati da parte dei bambini andranno posti a
un’altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di
utenza mista si consiglia l’utilizzo di doppio
corrimano posto alle due altezze. Il corrimano
dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e
l’ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la
parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.
Affinché le mensole di fissaggio al muro non
costituiscano ostacolo sarà indispensabile
posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il
materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-
scivolo) ed essere gradevole al tatto.

N. Intervento

112

Foto del rilievo

Corrimano: assenza di un
corrimano

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  480Costo dell'intervento

Note integrative:
Nella misura sono compresi i corrimani dei diversi tratti di scala presenti nello spogliatoio
maschile

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo
Materiale suggerito:
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Oggetti

8Lunghezza ml.

N. Intervento 112

€.  480

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di fascia a pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare l’inizio
e la fine di una rampa scala a persone non
vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20
cm. prima dell’inizio rampa e a 20 cm. dopo fine
rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità
di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di
scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di
orientamento l’andamento della o delle rampe di
scale, si suggerisce all’inizio e al termine di ogni
rampa di inserire una segnaletica tattile sul
corrimano.

N. Intervento

113

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  162Costo dell'intervento

Note integrative:
La misura fa riferimento alle fasce all’inizio e al termine delle rampe delle varie scale presenti
nello spogliatoio uomini

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution PVC
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

1,20Lunghezza ml.

N. Intervento 113

€.  162

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

L'alzata dei gradini dovrà presentare una
colorazione contrastante con quella della pedata
per garantirne la facile percezione anche a
persone ipovedenti durante la salita. Una fascia di
materiale o colorazione controstante posta sul
margine della pedata sarà percepibile dalle
persone ipovedenti durante la discesa.

Se trattasi di un gradino isolato all'interno di un
piano dovrà essere opportunamente segnalato
tramite differenziazione cromatica e tattile.

N. Intervento

114

Foto del rilievo

Differenziazione cromatica
alzata/pedata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  191,808Costo dell'intervento

Note integrative:
La soluzione proposta è la più economica.

L.R. 6
5.3.1
D.M. 236
4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503
Art. 7

Riferimenti alla normativa nazionale

Vernice
Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

5,184

Lunghezza ml.

N. Intervento 114

€.  192

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Trattamento della pavimentazione con
applicazione di reagente chimico (metodo tipo
SAFE-Tyle) o similare, al fine di ridurne la
sdrucciolevolezza.

N. Intervento

115

Foto del rilievo

sdrucciolevolezza della
pavimentazione

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  2.160Costo dell'intervento

Note integrative:
In vari ambienti (scale e spogliatoi) sono presenti bande antisdrucciolo che sono indicative della
scivolosità della pavimentazione, accentuata dal fatto che gli ambienti sono utilizzati anche con i
piedi e le ciabatte  bagnate. Questa soluzione però è impropria perché rende in ogni caso
difficile l’uso della pavimentazione perché può essere causa d’inciampo. Le superfici interessate
dovrebbero essere valutate nel dettaglio ( spogliatoi, docce, servizi igienici) qui si da una misura
meramente indicativa

L.R. 6
2.1.4 - 5.5
D.M. 236
4.1.2 - 4.2.2 -  8.1.2 -  8.2.2
D.P.R. 503
Art. 4 - 5 -15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

48

Lunghezza ml.

N. Intervento 115

€.  2.160

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 previa
demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori
annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100
cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo
spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a
ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc
un’agevole presa ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della
tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o
maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza
e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato
della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di
calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa,
dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli
accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche da seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a
corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60
e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza
ad altezza di cm 60-70 dal pavimento, si azionerà con una lieve
pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne
un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di
flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione
dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta
sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal
pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta
sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.
Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera
considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della
sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo
anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80
cm dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La rubinetteria
avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di
distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla
parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140
cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.

N. Intervento

116

Foto del rilievo

servizio igienico accessibile
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  0Costo dell'intervento

Note integrative:
Il servizio igienico è impiegato impropriamente perché la difficoltà di fruire degli spogliatoi ha
portato a impiegare gli spogliatoi degli arbitri per le persone disabili, collocati più vicino alla
vasca e senza barriere interposte, sarebbe opportuno ristrutturarli in modo da avere spazi
adeguati agli atleti e agli arbitri, tenendo conto della presenza di atleti disabili.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 116

€.  0

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Installazione di piattaforma elevatrice a vano
aperto
Utilizzabile fino ad un dislivello massimo di 2000
mm, la piattaforma viene realizzata con centralina
idraulica e quadro elettrico esterni per facilitare
eventuali interventi di manutenzione o riparazione.
Comandi a bordo e di piano facilmente utilizzabili,
soffietto di protezione sotto al pianale che evita
pericoli di schiacciamento.
Struttura in vetro di sicurezza ed acciaio, idoneo
anche per esterni.
Portata Kg. 250/300
Parapetti a bordo e cancelli, con serrature di
sicurezza, realizzati in acciaio e vetro
antisfondamento

N. Intervento

117

Foto del rilievo

piattaforma elevatrice: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

!

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  21.000Costo dell'intervento

Note integrative:
È necessario prevedere un mini ascensore per accedere allo spogliatoio maschile e da qui uno
per scendere al piano vasca in assenza di riorganizzazione interna degli spazi

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 117

€.  21.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Dotazione di ausilio sollevatore per piscina, atto a
garantire il trasferimento di persona da carrozzina
(o comunque dal bordo vasca) all’acqua.

N. Intervento

118

Foto del rilievo

ausilio per trasferimento/uscita
vasca: assenza

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  5.500Costo dell'intervento

Note integrative:

L.R. 6
6.2
D.M. 236
3.3 - 4.4

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 118

€.  5.500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di panca di seduta con una speciale
per spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 40
-45 dal pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 180. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.

N. Intervento

119

Foto del rilievo

panca di seduta: inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  560Costo dell'intervento

Note integrative:
Alcune panche delle misure indicate possono essere inserite negli spogliatoi uomo e donna per
facilitare l’uso a persone con esigenze specifiche

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 119

€.  560

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento di attaccapanni a muro.
L’attacapanni utilizzato da persone adulte dovrà
essere posizionato ad un’altezza di circa 160 cm
dal piano del pavimento, avendo cura di porre
alcuni appendini anche all’altezza di cm 120 che
verranno utilizzati da persone di bassa statura o
su sedia a ruote. In caso di utilizzo prevalente da
parte di bambini l’attaccapanni sarà posto alle
seguenti altezze: cm 100 per scuole materne e cm
120 per scuole elementari.

N. Intervento

120

Foto del rilievo

Attaccapanni: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Piscina comunale

Data del sopralluogo: 03/09/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  110Costo dell'intervento

Note integrative:
In entrambi gli spogliatoi, uomini e donne, devono essere posti attaccapanni ad altezza
appropriata per bimbi e persone di bassa statura o persone in sedia a ruote

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 120

€.  110

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi







35000Priorità

15.09.2022aggiornato

01

Via Aldo Gastaldi, 22

STADIO COMUNALE

Le criticità riguardano alcuni aspetti qualitativi e alcune barriere presenti. Potrebbero essere
migliorata anche tenendo conto delle azioni già realizzate verso la configurazione di una
struttura amichevole nei confronti delle famiglie, ad esempio.
Data la collocazione nell’ambito urbano l’ingresso principale del pubblico allo stadio avviene
direttamente sulle strisce pedonali. La regolamentazione del traffico nelle giornate di gioco porta
a ovviare a questa difficoltà, la creazione in ogni caso di marciapiede a raso migliorerebbe la
percezione e la sicurezza dell’ingresso.
Il parcheggio e il percorso per gli ospiti con disabilità motorie sono differenziati e si sviluppano
dal piazzale ma non è segnalato ed è trattato come uscita di sicurezza o di servizio senza la
connotazione di percorso per il pubblico. Le postazioni per le persone con disabilità motorie non
sono integrate alle altre e non è prevista la possibilità di seguire la partita insieme agli
accompagnatori (amici, famigliari). La griglia e le postazioni laterali rendono le postazioni poco
attraenti e funzionali. Solo in un caso sono dotate di pensilina.
I servizi igienici (gradinata nord e sud) hanno barriere per raggiungere il servizio, i maniglioni
non sono ben collocati e manca il maniglione a spinta dall’interno dei bagni.
L’area dei distinti con l’area dedicata ai bambini e servizi igienici in muratura è accogliente e
potrebbe essere integrata e potenziata con la realizzazione di spazi accessibili per i tifosi
disabili inseriti nella gradinata dei distinti con percorsi opportunamente integrati, realizzando
postazioni con migliore la visibilità del campo e insieme agli altri spettatori.
All’interno dell’edificio il sistema delle scale manca di corrimani e segnalazioni tattili. Il bar non è
accessibile. Le tribune potrebbero essere rese più accessibili alle persone anziane con
l’installazione di un ascensore esterno, elementi di contrasto cromatico e tattile potrebbero
facilitare la percezione delle scale di distribuzione alla tribuna.

PEBA CHIAVARI - EDIFICI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



35.000
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

STADIO COMUNALE

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Cognitivi
Pluripatologie

Lievi

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

01
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti
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PUNTI

15.09.2022

Asilo nido
Scuola materna

Scuola elementare
Scuola media inf.

Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale
Museo, pinacoteca

Teatro, cinematografo
Albergo, hotel, pens.

Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale

Attrezz. fieristica
Pubblica sicurezza

Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.

Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
NON ACCESSIBILE

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



Via Aldo Gastaldi, 22

STADIO COMUNALE

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE CRITICITA' RILEVATE E
RELATIVI SUGGERIMENTI PRESTAZIONALI

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

040

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento
fra quote diverse.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 15/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.197Costo dell'intervento

Note integrative:

All’ingresso della palestra di pugilato c’è un gradino di cm 11 sia sulla porta principale sia sulla
uscita di sicurezza, per superare il dislivello si consiglia la realizzazione di uno scivolo a
contrasto tattile e di luminanza con una pendenza max 8%

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio

Materiale suggerito:
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Oggetti

2,52

Lunghezza ml.

N. Intervento 040

€.  1.197

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89
previa demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento
laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo
100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un
lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o
dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il
bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere
di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati
ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo
di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori
necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed
immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il pulsante di
scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60-70 dal
pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà
dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà
posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo
di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà
erogazione dell'acqua a temperatura controllata
automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad
un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e
comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla
tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del
busto.

Nel caso in cui il wc non sia posizionato in adiacenza a una
parete la doccetta e il pulsante dello sciacquone dovranno
essere posti direttamente sui maniglioni.
Il lavabo, di tipo "a mensola" preferibilmente ad altezza
regolabile, dovrà essere posto in opera considerando lo spazio
necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio
antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del
lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm
dal pavimento). Le tubazioni di adduzione e di scarico non
dovranno creare ingombro ulteriore sotto al lavabo. La
rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà
corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di
sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza
compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.
Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non
superiore a cm 90 dal pavimento.
Dovrà essere inserita una mensola porta oggetti e di supporto
appendiabiti, fissato a muro, realizzato con materiale
antitrauma, privo di elementi appuntiti o pericolosi all’urto.
L’altezza suggerita è di cm 90 per la mensola e cm 140
(massimo) da terra per l’appendiabiti.
La porta dovrà essere accessoriata con maniglione orizzontale
ad un’altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno.
All’interno del servizio igienico dovrà essere presente un

N. Intervento

041

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato
inadeguato/inesistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 15/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  30.000Costo dell'intervento

campanello di allarme a corda.
Il terminale a corda dovrà poter essere azionato ad un’altezza
non superiore a cm 30 da terra.

Si consiglia di collegare un ulteriore cordino per l’attivazione
della chiamata: questo cordino dovrà correre orizzontalmente
lungo tre pareti (si escluda la parete della porta) a un’altezza di
30 cm dal pavimento. In questo modo anche una persona
caduta a terra ed impossibilitata a muoversi avrà la possibilità di
raggiungere il cordino.

Note integrative:

Il servizio igienico accessibile è presente nello spogliatoio femminile ma non nello spogliatoio
maschile, in genere questo schema con un solo servizio igienico accessibile sui due spogliatoio
è ripetuto per tutte e quattro le palestrine

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 4

Lunghezza ml.

N. Intervento 041

€.  30.000

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

N. Intervento

042

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 15/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  872Costo dell'intervento

Note integrative:

Inserire una evidenziazione in corrispondenza delle porte d’ingresso delle palestre

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution

Materiale suggerito:
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Oggetti

4

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 042

€.  872

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione della bussola compreso ripristino
della pavimentazione e delle pareti adiacenti.

N. Intervento

043

Foto del rilievo

bussola inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 15/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  2.500Costo dell'intervento

Note integrative:

È stata realizzata una bussola con un sistema in legno, le porte hanno direzioni opposte e la
larghezza è di cm 115, la profondità di cm 190. Le porte dovrebbero avere la stessa direzione e
la larghezza minima dovrebbe essere di cm 150.
Modificare porta interna e larghezza per realizzare le condizioni di una piena accessibilità.

L.R. 6
5.6 - 6.4
D.M. 236
8.1.1
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 043

€.  2.500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

N. Intervento

044

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  436Costo dell'intervento

Note integrative:

Inserire una segnalazione tattile e a contrasto cromatico in corrispondenza dell’ingresso per
renderlo maggiormente riconoscibile a tutti.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution

Materiale suggerito:
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2

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 044

€.  436

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di un corrimano: nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere preferibilmente sezione con diametro di mm
40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il
diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani
utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad
un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli
utilizzati da parte dei bambini andranno posti a
un’altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di
utenza mista si consiglia l’utilizzo di doppio
corrimano posto alle due altezze. Il corrimano
dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e
l’ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la
parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.
Affinché le mensole di fissaggio al muro non
costituiscano ostacolo sarà indispensabile
posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il
materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-
scivolo) ed essere gradevole al tatto.

N. Intervento

045

Foto del rilievo

Corrimano: assenza di un
corrimano

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.800Costo dell'intervento

Note integrative:

Le scale di distribuzione ai piani sono larghe cm 180 e necessitano di un corrimano aggiuntivo
sul lato mancante.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo

Materiale suggerito:
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Oggetti

30Lunghezza ml.

N. Intervento 045

€.  1.800

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

N. Intervento

046

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.886Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti

82

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 046

€.  1.886

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di fascia a pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare l’inizio
e la fine di una rampa scala a persone non
vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20
cm. prima dell’inizio rampa e a 20 cm. dopo fine
rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità
di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di
scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di
orientamento l’andamento della o delle rampe di
scale, si suggerisce all’inizio e al termine di ogni
rampa di inserire una segnaletica tattile sul
corrimano.

N. Intervento

047

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.458Costo dell'intervento

Note integrative:

Inserire la segnaletica all’inizio e alla fine della scala, evitando i pianerottoli intermedi

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution PVC

Materiale suggerito:
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10,80

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 047

€.  1.458

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto ad
un’altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i
caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione
non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo)
e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

N. Intervento

048

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  50Costo dell'intervento

Note integrative:

L’ingresso per le persone disabili in carrozzina nell’area della tribuna non è riconoscibile come
tale ma solo come uscita di sicurezza. Non ha dignità di ingresso nel modo in cui è definito il
layout della porta. Una migliore finitura nel complesso accompagnata da una segnaletica gentile
rende riconoscibile lo spazio è un po’ più accogliente

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 048

€.  50

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino
d’usura o sostituzione di parte di essa, con finitura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla
pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

049

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  9.219,6Costo dell'intervento

Note integrative:

Migliorare il percorso di accesso agli spazi per le persone disabili in carrozzina situati in
prossimità della tribuna, in particolare dalla porta di accesso esterna al varco intermedio in cui la
pavimentazione presenta sconnessioni

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

Asfalto

Materiale suggerito:
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Oggetti

90

Lunghezza ml.

N. Intervento 049

€.  9.220

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Protezione del parapetto con lastra in plexiglass o
similare al fine di renderlo conforme alle
caratteristiche di altezza non inferiore a cm 100 e
di inattraversabilità da parte di una sfera di
diametro superiore ai 10 cm. La lastra trasparente
manterrà libera la visuale, dovrà avere bordi
arrotondati e perni di fissaggio adeguati al fine di
renderla completamente solidale al resto della
struttura.

N. Intervento

050

Foto del rilievo

Inadeguatezza del parapetto
esterno

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.150Costo dell'intervento

Note integrative:

Le postazioni delle persone disabili in carrozzina hanno di fronte in grigliata che disturba la
visibilità del campo di gioco. Si propone di sostituire il pannello con superfici trasparenti
resistenti, di sicurezza anti sfondamento.

L.R. 6
5.3.1 - 5.6
D.M. 236
4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10 -
D.P.R. 503
Art. 7 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Vetro di sicurezza

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

18

Lunghezza ml.

N. Intervento 050

€.  3.150

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di tettoia di protezione da posizionare
in corrispondenza della porta e di parte del
marciapiede. La tettoia avrà la funzione di
proteggere dagli agenti atmosferici (pioggia, neve)
e dall’eccessivo soleggiamento in modo da
consentire una confortevole permanenza nelle
aree esterne dell’edificio.

N. Intervento

051

Foto del rilievo

Assenza di tettoia di protezione
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 16/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.600Costo dell'intervento

Note integrative:

Le postazioni delle persone disabili in carrozzina in prossimità delle gradinate nord e sud non
sono protette dalla pioggia

Consigliato per una dimensione di cm. 250x2
Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E

LL
'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 6

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 051

€.  3.600

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o
intervento mediante verniciatura atta a segnalare
un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento,
avrà le seguenti dimensioni: sulla pedata una
profondità di cm. 5 per la larghezza della scala,
sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

N. Intervento

052

Foto del rilievo

banda segnalazione pericolo:
assenza

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

5

5

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.200Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

40

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 052

€.  1.200

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

L'alzata dei gradini dovrà presentare una
colorazione contrastante con quella della pedata
per garantirne la facile percezione anche a
persone ipovedenti durante la salita. Una fascia di
materiale o colorazione controstante posta sul
margine della pedata sarà percepibile dalle
persone ipovedenti durante la discesa.

Se trattasi di un gradino isolato all'interno di un
piano dovrà essere opportunamente segnalato
tramite differenziazione cromatica e tattile.

N. Intervento

053

Foto del rilievo

Differenziazione cromatica
alzata/pedata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  48,84Costo dell'intervento

Note integrative:

L.R. 6
5.3.1
D.M. 236
4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503
Art. 7

Riferimenti alla normativa nazionale

Vernice

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

1,32

Lunghezza ml.

N. Intervento 053

€.  49

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

054

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento
fra quote diverse.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  3.256,125Costo dell'intervento

Note integrative:

Inserire dal lato verso l’esterno una rampa senza intralciare la via di fuga tenendo conto che ci
sono gli spazi sufficienti per le  manovre di passeggini e carrozzine

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Conglomerato cementizio

Materiale suggerito:
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Oggetti

6,855

Lunghezza ml.

N. Intervento 054

€.  3.256

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite demolizione e rifacimento del tappetino
d’usura o sostituzione di parte di essa, con finitura
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla
pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

N. Intervento

055

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche
isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza
di porzioni di essa.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  6.146,4Costo dell'intervento

Note integrative:

Sistemare la pavimentazione dall’ ingresso agli spazi dei distinti

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

Asfalto

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

60

Lunghezza ml.

N. Intervento 055

€.  6.146

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore
a cm 100 con struttura inattraversabile da una
sfera di diametro superiore ai 10 cm. Il parapetto
dovrà essere realizzato in modo da consentire
una libera visuale verso l'esterno del fabbricato:
per questo motivo le parti in muratura o di
materiale non trasparente non dovranno superare
l'altezza di cm 60 e i rimanenti 40 cm saranno
realizzati con profilati di metallo o pannelli
trasparenti. Nel caso in cui il parapetto venga
realizzato con profilati verticali o reticolati di
metallo o i vuoti creati dalle maglie incrociate
dovranno avere dimensioni superiori a cm 5x10 e
che venga realizzato uno zoccolo in muratura
dell'altezza minima di cm 10 di collegamento al
pavimento.

N. Intervento

056

Foto del rilievo

parapetto: assenza/inadeguatezza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.600Costo dell'intervento

Note integrative:

La rampa arriva in pendenza alla porta, manca uno spazio orizzontale che permetta la manovra
di apertura e chiusura della porta, mancano i parapetti/corrimani che possano eliminare il rischio
di ribaltamento dalle carrozzine e possano facilitare l’accesso a persone con ridotta mobilità o
difficoltà sensoriali e di equilibrio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3
- 8.1.8 - 8.1.10 -
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

20

Lunghezza ml.

N. Intervento 056

€.  1.600

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento dei cartelli di segnalazione ad
un’altezza compresa tra cm 145 e 170 dal piano di
calpestio, preferibilmente tutti con medesima
altezza e logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto ad
un’altezza non inferiore a cm 210 da terra.

N. Intervento

057

Foto del rilievo

segnaletica informativa: posizione
inadeguata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  225Costo dell'intervento

Note integrative:

la segnaletica accanto alle porte dei servizi igienici è poco leggibile; più in generale non è
presente una chiara segnaletica di orientamento / wayfinding nei vari settori dello stadio (distinti,
gradinata nord e sud) all’interno la segnaletica informa prevalentemente per gli spazi interni e le
tribune. Non è presente una segnaletica di orientamento dal parcheggio adiacente lo stadio e da
viale Kassman.

L.R. 6
5.2
D.M. 236
4.3
D.P.R. 503
Art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 9

Lunghezza ml.

N. Intervento 057

€.  225

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Realizzazione di fascia a pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare l’inizio
e la fine di una rampa (piano inclinato) a persone
non vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20
cm. prima dell’inizio rampa e a 20 cm. dopo fine
rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità
di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa.

N. Intervento

058

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.215Costo dell'intervento

Note integrative:

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Tipo LogesVetEvolution PVC

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

9

0

Lunghezza ml.

N. Intervento 058

€.  1.215

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150 (per brevi tratti
ridotta a cm. 90) ed essere dotata di cordoli
battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10.
Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

N. Intervento

059

Foto del rilievo

rampa non conforme
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 17/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  2.569,5Costo dell'intervento

Note integrative:

Le rampe sono posizionate prive di spazi di manovra adeguato tra di loro pertanto il servizio
igienico non è accessibile a persone in carrozzina in autonomia, come nel caso della gradinata
nord, inoltre, manca lo spazio di manovra davanti alla porta per l’apertura in piano. In assenza di
spazio di manovra esterno il bagno risulta di difficile utilizzo.

L.R. 6
2.1.2 - 5.3.2
D.M. 236
4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11
D.P.R. 503
Art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Metallo

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

5,71

Lunghezza ml.

N. Intervento 059

€.  2.570

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Creazione di spazio libero da riservare a persona
in carrozzina, realizzato su pavimento orizzontale,
con dimensioni non inferiori a cm 110x140 tali da
garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote. Nel caso di stallo su gradonata un
cordolo di cm 10 ed una transenna alta cm 90
proteggeranno la persona in carrozzina da
eventuali cadute. Lo spazio libero retrostante la
carrozzina dovrà avere una larghezza di almeno
90 cm e lunghezza non inferiore a cm 190.

N. Intervento

060

Foto del rilievo

Assenza di area di stazionamento
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 20/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.800Costo dell'intervento

Note integrative:

Uso improprio della definizione, era per dire che, nell’area distinti, organizzata per accogliere le
famiglie, si potrebbe eliminare un modulo di sedute in prima fila per ricavare due postazioni per
carrozzine con migliore visibilità perché si è un po’ più sollevati sul campo, sostituendo nel
contempo il pannello di delimitazione in modo da facilitare la visione del campo.

D.M. 236/89 art. 4.2.1-4.2.2-8.2.1-8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 2

Lunghezza ml.

N. Intervento 060

€.  1.800

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Installazione di piattaforma elevatrice a
sollevamento elettrico con sospensione a cinghie
portanti
Portata 300 Kg
Velocità 0.15m/sec a regime con accelerazione e
decelerazione a velocità variabile
Vano corsa: struttura metallica portante zincata a
caldo, crociere di irrigidimento, tetto in lamiera
coibentata, recinzione lato anteriore e posteriore
in lamiera e lato sx in vetro stratificato fumé.
Dimensioni indicative esterne 1450x1580 mm.
Cabina di dimensioni minime di 900x1200 mm con
struttura portante in lamiera zincata, pareti
rivestite in laminato plastico con colori a scelta,
parete laterale sinistra in cristallo trasparente con
corrimano, parete frontale, montanti d’angolo e
cielino in lamiera plastificata color finto inox,
pavimento rivestito in linoleum, illuminazione con
faretti a led.
Porte di cabina: ingresso con tre ante automatiche
telescopiche in lamiera plastificata color finto inox,
apertura 800x2000 mm, fotocellula di interdizione
delle ante in caso di ostacolo.
Porte di piano, con portali a tre ante automatiche
telescopiche in lamiera plastificata color finto inox,
apertura 800x2000mm.

N. Intervento

061

Foto del rilievo

piattaforma elevatrice: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 20/06/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  12.500Costo dell'intervento

Note integrative:

Valutare la possibilità di inserire una piattaforma elevatrice esterna per raggiungere il primo
piano e la tribuna, ad uso di persone anziane, persone con ridotta mobilità, persone disabili.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 061

€.  12.500

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di panca di seduta speciale per
spogliatoio. La panca avrà un’altezza di cm 45 dal
pavimento, larghezza di almeno cm 60 e
lunghezza non inferiore a cm 200. La panca verrà
posizionata contro a una parete, ed avrà uno
spazio libero antistante di almeno cm 150. Sarà
priva di spigoli vivi e realizzata in materiali che
garantiscano un appoggio “caldo” e sicuro.
Come complemento d’arredo, prevedere anche la
presenza di un armadietto facilmente fruibile dalle
persone con difficoltà, in particolare per coloro che
hanno problemi di prensilità.

N. Intervento

102

Foto del rilievo

Panca di seduta: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  2.800Costo dell'intervento

Note integrative:

D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 8

Lunghezza ml.

N. Intervento 102

€.  2.800

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di maniglione di sostegno previa
rimozione dell’esistente. Il maniglione sarà
posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40
cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza). Altri
maniglioni dovranno essere applicati alle pareti
per agevolare la mobilità in corrispondenza di
vasca o zona doccia, qualora presenti. I
maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80
dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3
-4 cm; se fissati a parete dovranno essere posti a
6 cm dalla stessa.

N. Intervento

103

Foto del rilievo

Maniglioni inadeguati
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  540Costo dell'intervento

Note integrative:

Avvicinare il maniglione e il pulsante dello sciacquone verso la parete posteriore in modo da
essere entrambi fruibili da una posizione seduta.

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 3

Lunghezza ml.

N. Intervento 103

€.  540

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di maniglione di sostegno previa
rimozione dell’esistente. Il maniglione sarà
posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40
cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza). Altri
maniglioni dovranno essere applicati alle pareti
per agevolare la mobilità in corrispondenza di
vasca o zona doccia, qualora presenti. I
maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80
dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3
-4 cm; se fissati a parete dovranno essere posti a
6 cm dalla stessa.

N. Intervento

104

Foto del rilievo

Maniglioni inadeguati
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  180Costo dell'intervento

Note integrative:

Avvicinare il maniglione e il pulsante dello sciacquone verso la parete posteriore in modo da
essere entrambi fruibili da una posizione seduta.

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 104

€.  180

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

N. Intervento

105

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico:
inadeguato

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  1.200Costo dell'intervento

Note integrative:

Anche se l'accesso è molto difficoltoso per le persone in carrozzina, l'intervento riguarda
persone di bassa statura o bambini.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 105

€.  1.200

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di maniglione di sostegno previa
rimozione dell’esistente. Il maniglione sarà
posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40
cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza). Altri
maniglioni dovranno essere applicati alle pareti
per agevolare la mobilità in corrispondenza di
vasca o zona doccia, qualora presenti. I
maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80
dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3
-4 cm; se fissati a parete dovranno essere posti a
6 cm dalla stessa.

N. Intervento

106

Foto del rilievo

Maniglioni inadeguati
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  180Costo dell'intervento

Note integrative:

Avvicinare il maniglione e il pulsante dello sciacquone verso la parete posteriore in modo da
essere entrambi fruibili da una posizione seduta.

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 106

€.  180

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Eliminazione del maniglione verticale per facilitare
l’accostamento laterale e creare ulteriore spazio di
manovra.

N. Intervento

107

Foto del rilievo

Maniglione verticale inadeguato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  108Costo dell'intervento

Note integrative:

Consigliato
Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 107

€.  108

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Sostituzione di maniglione di sostegno previa
rimozione dell’esistente. Il maniglione sarà
posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40
cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza). Altri
maniglioni dovranno essere applicati alle pareti
per agevolare la mobilità in corrispondenza di
vasca o zona doccia, qualora presenti. I
maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80
dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3
-4 cm; se fissati a parete dovranno essere posti a
6 cm dalla stessa.

N. Intervento

108

Foto del rilievo

Maniglioni inadeguati
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  180Costo dell'intervento

Note integrative:

Avvicinare il maniglione e il pulsante dello sciacquone verso la parete posteriore in modo da
essere entrambi fruibili da una posizione seduta.

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 108

€.  180

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

N. Intervento

109

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Stadio comunale

Data del sopralluogo: 25/07/2022

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Rilievo delle criticità e soluzioni prestazionali

€.  160Costo dell'intervento

Note integrative:

Il maniglione ribaltabile avrà anche la funzione di sorreggere il comando dello sciacquone.

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa nazionale

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti 1

Lunghezza ml.

N. Intervento 109

€.  160

Tecnico incaricato: Dott. Leris Fantini in collaborazione con l'Arch. Valia Galdi
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