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

 

PREMESSA 

Le esigenze delle persone anziane e delle persone disabili, persone convenzionalmente definite “utenza 
debole”, così come di altri soggetti quali per esempio i bambini, sono esigenze ormai dibattute da tempo. 
Il notevole aumento della senilizzazione della società, inoltre, induce le istituzioni, le imprese e il mondo 
economico a ridefinire i servizi e l’approccio metodologico per avere risposte concrete ed efficienti al 
sempre più urgente problema dell’invecchiamento della popolazione. Globalmente occorre, dunque, 
compiere una scelta filosofica fondamentale: assumere come orientamento essenziale relativo alla scelta 
e all’applicazione di qualsiasi intervento, disposizione o direttiva, l’obiettivo di fornire prioritariamente 
l’autonomia dell’individuo.  

Investire con coerenza sull’autonomia delle persone anziane e disabili significa operare scelte di carattere 
economico di portata maggiormente rilevante di quanto un approccio semplicistico possa lasciare 
supporre, oltre agli intuibili risvolti positivi in campo etico e in campo delle politiche sociali che tali scelte 
possono generare.  

 

LO STRUMENTO PROGRAMMATORIO 

Le nostre città diventano sempre più "scomode" e “ostili” per chiunque e alienanti per coloro che 
fanno parte delle cosiddette "categorie deboli" (anziani, incidentati, cardiopatici, artrosici, obesi, 
bambini piccoli, ecc.). 

A questi cittadini “deboli”, che rappresentano circa il 20 % della popolazione ma che è destinato 
ad aumentare, dobbiamo associare anche l'intorno relazionale che ruota, vive e modifica le 
proprie esigenze in funzione della persona svantaggiata, esprimendo nuovi bisogni che devono 
essere portati all’attenzione degli organi istituzionali. 

Dunque, per i motivi sopracitati, è ormai diffusa la convinzione che occorra nel tempo intervenire 
in modo da elevare le qualità del territorio costruito, rendendolo "accessibile" e fruibile dalla 
popolazione nel suo insieme tutta la città. 

Pertanto è necessario che l'Amministrazione assuma e faccia proprio, attraverso le proprie 
competenze, il concetto di "ACCESSIBILITA'" come condizione necessaria al raggiungimento del 
requisito di "CITTA' OSPITALE E INCLUSIVA". 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 che in questi 
tempi sono sempre più scarse. 
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LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

La mobilità per l'utenza considerata in questo ambito non può risolversi solo nel settore del 
trasporto inteso come unico elemento del sistema “mobilità/autonomia” ma deve 
contestualizzarsi nelle scelte che qualificano lo sviluppo del territorio, a partire dai piani 
regolatori generali e da quelli attuativi che determinano gli insediamenti produttivi, abitativi e 
socio-relazionali in genere nonché la rete pedonale di collegamento. 

Le barriere mobili e architettoniche costituiscono semplicemente il vertice “tecnico-progettuale” 
di una piramide di disagio sociale che tenta di porsi come primo obiettivo (anche Costituzionale) 
quello di godere delle pari opportunità. 

Le pari opportunità si garantiscono migliorando l’autonomia dell’utente “disabile”  e/o dell’utente 
debole/fragile della città, offrendo più opzioni di scelta. 

Quindi, oggi si ha bisogno di definire nuove linee di approccio al tema “barriere architettoniche” 
e la prima cosa da farsi è di definire la consistenza e la prestazionalità dell’"ACCESSIBILITÀ" e 
"FRUIBILITÀ" indifferentemente sia dal contesto architettonico ed urbanistico, che dalla tipologia 
della menomazione del cittadino con disabilità. 

Quindi il concetto di accessibilità deve riassumere un coacervo di requisiti che non siano solo 
espressione di quelli tecnico-architettonici, ma debbono includere requisiti confacenti ad aspetti 
altrettanto importanti come quelli psicologici, fisico-sensoriali, del comfort ambientale, della 
privacy individuale ecc.... in una sola definizione: benessere ambientale. 

L’esperienza, soprattutto italiana, ha dimostrato infatti che solo interventi predeterminati da un 
piano preciso e globale, possono garantire un buon rapporto costi/benefici, contrariamente alla 
consueta politica di adeguamento parziale applicata solitamente, dove l’emergenza é la 
motivazione principale, e gli interventi a macchie di leopardo sono il risultato; in questo modo 
non si garantisce un adeguato coordinamento degli interventi per l’adeguamento di percorsi, ma 
solo costi maggiori e minori benefici. 

Gli strumenti oggi disponibili nel settore della programmazione urbana sono essenzialmente due: 

- Il primo di tipo culturale inerente la preparazione professionale dei progettisti con un 
rimando particolare all’aggiornamento dei professionisti e dei tecnici preposti al progetto e al 
controllo che operano nel settore sia urbanistico che edilizio. 

- Il secondo si riferisce alla metodologia di pianificazione da applicarsi durante il recupero del 
territorio costruito. 
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IL RECUPERO DEL TERRITORIO COSTRUITO 

L'accessibilità urbana deve essere intesa come la fruizione agevole, in condizioni di adeguata 
sicurezza ed autonomia, dei luoghi, dei servizi e delle attrezzature della città, anche se in 
condizioni di svantaggio, dovute a ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 

Diventa, quindi, estremamente negativo intervenire sul territorio, come avviene attualmente, se 
le azioni sono sporadiche e non organizzate con un piano di interventi. 

Quindi, un piano di abbattimento delle b.a. è definibile come strumento di programmazione degli 
interventi per l’ottenimento e la progettazione dell’accessibilità e della visitabilità anche del 
patrimonio edilizio e urbanistico legato alla mobilità, superando le attuali rigidità infrastrutturali 
che vincolano in modo significativo l'estensione dell'offerta di mobilità anche alla popolazione 
con disabilità; peraltro previsto in primis dalla legge 41/86 e 104/92. 

Durante la fase di progettazione del piano è stato favorito lo stumento informatico quale 
strumento più idoneo per la catalogazione e la gestione dei dati in forma dinamica. 

Nella stesura del piano è stata prestata particolare attenzione alle condizioni di sicurezza, alla 
fruibilità del servizio, al comfort ambientale, all'informazione per favorire l'orientamento e 
l'autonomia, all'eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

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. 
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IMPOSTAZIONE DEL PIANO  
LO STRUMENTO PROGRAMMATORIO PER LA MOBILITÀ PEDONALE 
 
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 e, in corso di ultimazione quello 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 della città, 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 territorio, 
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 urbanistico ed 
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 pedonale relativa non 
solo all’ambito urbano ma anche edilizio. 
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 di interesse 
pubblico a carattere sportivo, 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. 
I percorsi analizzati nella prima parte dell’incarico sono stati 23. 
Resta in sospeso tutto il tema della mobilità su ruote, parcheggi, fermate e parcheggi scambiatori 
che non è stato oggetto del presente piano. 
  



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 7 

AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
In accordo con l’Amministrazione sono stati scelti alcuni percorsi nel centro storico della città, 
come luoghi dove sperimentare un modello di approccio che tenesse conto della presenza di 
edifici a destinazione pubblica. 
 

 
 
 
L’ELENCO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEL CENTRO CITTA’ E’ IL SEGUENTE: 
 
TIPO VIA_PIAZZA Lunghezza m. 
Via CASARETTO  
Via MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 350 
Via RIVAROLA  
Piazza MATTEOTTI 235 
Via RUPINARO 30 
Piazza ROMA 400 
Piazza FENICE 150 
Piazza SAN GIACOMO 100 
Via RAGGIO-RAVASCHIERI 260 
Piazza VERDI 150 
Piazza SAN GIOVANNI 181 
Corso VITTORIO VENETO 350 
Via RAMOLARI 210 
Piazza MAZZINI 150 
Piazza NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO 650 
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Via (parte) ENTELLA 200 
Piazza TORRE  
Via CITTADELLA  
Via COSTAGUTA  
Via DELPINO  
Via MONGIARDINI  
Vico AGOSTINO BUSCO  
Vico EMANUELE GONZALES  

 
 
Il totale dei percorsi rilevati corrisponde a poco più di 4 Km. analizzati generalmente su entrambi i lati o 
sul perimetro delle piazze, ovvero 8 km. analizzati passo dopo passo. 
 
 
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 rilevazione e la gestione dei dati in forma 
dinamica. Almeno due sono gli strumenti informatici che abbiamo avuto occasione di 
sperimentare (come in altre realtà) nella fase di rilievo un applicativo del data base File 
Maker Pro e l’applicativo Adobe PDF per poter dialogare nel futuro con il Sistema Informativo 
Territoriale in uso presso l’Amministrazione Comunale. 
 
La realizzazione del Piano si è svolta attraverso una ordinata e progressiva successione di fasi 
operative. Questo modus operandi rappresenta una sperimentazione essenziale di una 
metodologia che può essere applicata successivamente in altre aree urbane della città.  
La modalità è la seguente:  
 
A) Indagine conoscitiva della realtà territoriale attraverso incontri con le associazioni e 
somministrazione di un questionario; 
B) Analisi dei percorsi pedonali, evidenziando le situazioni di disagio e le criticità;  
C) Proposte, in loco, orientate all’eliminazione delle barriere e al miglioramento del comfort 
ambientale;  
D) Elaborazione dei dati in formato grafico e descrittivo;  
E) Stesura della relazione finale per l’approvazione del P.E.B.A.;  
F) Formazione dei tecnici preposti alla gestione del P.E.B.A.  
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A1) INDAGINE CONOSCITIVA DELLA REALTÀ TERRITORIALE 

 
PARTECIPAZIONE  

In tutte le fasi di analisi, rilevazione e programmazione del PEBA, la partecipazione è stata 
utilizzata come strumento di indagine, concertazione e promozione della cultura 
dell’accessibilità in riferimento alla Convenzione ONU sul diritto alle Persone con disabilità 
adottata il 13.12.2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009 n.18. 
Pertanto, all’inizio dell’attività, abbiamo ritenuto che fosse fondamentale conoscere i 
bisogni, gli stili le abitudini e i desiderata delle persone più fragili, perché è su queste che è 
rivolta la nostra attenzione, consci che nel campo dell’accessibilità e del benessere 
ambientale, questi utenti rappresentano la punta dell’iceberg di un disagio ben più diffuso. 
D’altronde, è importante comprendere che nel variegato mondo della disabilità esistono 
molteplici differenze e la diversità diventa una risorsa per tutti. Quindi, il confronto accresce 
in ognuno la conoscenza dell’altro e l’estensore del PEBA altro non è che il mediatore. 
Infine notiamo che i costi sociali, economici, ambientali e istituzionali dei processi decisionali 
classici sono maggiori, complessivamente, rispetto a quelli dei processi decisionali inclusivi o 
partecipati. 
Quindi la partecipazione diventa la “condicio sine qua non” per affrontare nel modo corretto 
un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia in ambito urbano che edilizio. 
 “Niente su di noi senza di noi” è lo slogan che le associazioni appartenenti al mondo delle 
disabilità hanno adottato dopo la Conferenza Europea di Madrid del 2006.  
 
In ragione delle difficoltà provocate dal Covid 19 durante l’anno in corso, è stato possibile 
attivare un solo incontro in parte in presenza e in parte on-line con le associazioni di 
categoria per presentare il Piano e un possibile questionario di indagine (17 novembre 
2021). 
Immediatamente dopo e previo accordo con l’Amministrazione sui contenuti si è proceduto 
alla realizzazione del questionario on-line. (vedi nelle pagine successive). 
 
Il questionario è stato pubblicato su piattaforma Googleã attraverso le applicazioni 
specifiche. Dalla piattaforma Google è stato creato un link con la Home page del Comune. 
https://docs.google.com/forms/d/1EpjW5nomktR5sFRL3NWwZPXJ5F3bqCisiy2Zu8g0WVo/vi
ewform 
 
Le domande previste sono state 19, distribuite su 14 sezioni a loro volta raccolte in 6 ambiti 
di interesse.  
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Il questionario è tuttora presente e compilabile sul sito ma la lettura dei dati è relativa a 
sole5 risposte dopo oltre 4 mesi di permanenza sulla rete. Il dato ricavato non è 
assolutamente significativo per intercettare bisogni a noi non visibili con il P.E.B.A.; pertanto 
manteniamo a disposizioni di cittadini il questionario fino alla chiusura della seconda fase del 
progetto con l’intento di modificare, qualora necessario le informazioni in nostro possesso. 
A tutt’oggi i bisogni manifestati dai cittadini sono i seguenti. 
 
 
I RISULTATI DEL QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLA POPOLAZIONE E ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA sono i seguenti: 
 

 
 
 
A02) Età 
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Le persone che hanno risposto appartengono alla fascia medio-alta per età nella 
maggioranza dei casi, ovvero da anni 46 a oltre gli 80. 

 

 
Solo un cittadiono degli intervistati risiede a Chiavari ed in particolare in centro. 
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A03) Sono un cittadino/a con: 

 
 

 
La maggior parte degli intervistati manifesta particolari fragilità nel muoversi (60%).  
Il 20% non ha particolari difficoltà ed un altro 20% ha problemi di carattere cognitivo-
relazionale. 
 
Le persone fragili sino ad ora autodichiarate hanno le seguenti caratteristiche: 
Le disabilità motorie: queste disabilità comportano un maggior affaticamento e una 
riduzione della capacità di movimento. 
In alcuni casi si possono aggiungere difficoltà a usare gli arti superiori e/o disturbi alla vista, 
all’udito e difficoltà a esprimersi verbalmente. In generale le persone con tali disabilità 
apprezzano chi si adegua alla loro andatura, chi li protegge dalla folla, li aiuta a salire le scale, 
a portare oggetti, salire sui mezzi pubblici. 
Presentano difficoltà nel camminare e nel compiere alcuni movimenti, generalmente 
utilizzano ausili come il bastone, le stampelle, gli elettroscooter, per brevi periodi o in modo 
permanente. Alcune possono avere una ridotta forza nelle braccia e nelle mani, difficoltà di 
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coordinazione dei movimenti o una riduzione della sensibilità tattile, quindi una ridotta 
autonomia nello stazionare in posizione eretta o nel deambulare. 
 
Persone con sedia a ruote (carrozzina a ruote ad autospinta o a batteria) e persone su sedia 
a ruote con accompagnatore: queste persone possono avere diversi livelli di autonomia e di 
conseguenza esigenze molto differenziate. 
La progettazione degli ambienti aperti e dell’arredo urbano, ancora oggi, non tiene conto 
delle esigenze di agevole circolazione di una sedia a ruote. Essere consapevoli di questo 
problema, aiuta ad affrontarlo positivamente. 
Le principali difficoltà sono: 
• il superamento degli ostacoli dovuti a differenze di quota, 
• ostacoli che limitano la larghezza dei percorsi, 
• la condizione della pavimentazione  
• ostacoli sporgenti o di forma spigolosa, 
• la mancanza di punti di appoggio, 
• le pendenze eccessive, 
• l’accesso al trasporto pubblico e il raccordo con la rete pedonale. 
 
 
Le persone con problemi di carattere psichico/cognitivo, rappresentano quella “categoria” di 
persone che solo recentemente trova attenzione da parte della collettività; di fatto la scuola 
sempre più ha fra i propri iscritti alunni e alunne con disagio mentale, deficit cognitivo, ecc. 
Le manifestazioni conseguenti a questo tipo di disagio legato a patologie psichiche o 
cerebropatie organiche cui si possono associare anche altri tipi di disabilità sono molto 
diversificate. Si passa da casi lievi e impercettibili a situazioni in cui sono richiesti assistenza e 
sostegno alla persona. 
Generalmente hanno difficoltà di comunicazione, sia di comprensione del linguaggio che di 
espressione. A seconda delle cause che ne sono all'origine, a tali manifestazioni possono 
associarsi problemi di orientamento, limitazioni motorie, stati di affaticamento, 
rallentamento delle reazioni agli stimoli o necessità di isolarsi in luoghi tranquilli (vedi le 
persone autistiche). 
Rispetto ad altri tipi di disabilità che spesso si configurano come un minore funzionamento 
(ad esempio motorio per le disabilità fisiche, di salute per le malattie croniche, ecc.), ma 
conservano una neuro-tipicità di pensiero, il Disturbo dello Spettro Autistico si presenta 
come una modalità di funzionamento diversa. In particolare, i deficit sociali, comunicativi e 
relazionali sono dovuti all’incapacità da parte delle persone con autismo di “capire” come 
funziona il mondo degli altri. Mancano di intuizione non solo per quanto riguarda il mondo 
sociale ma anche il succedersi degli eventi. Per questo faticano a sopportare i cambiamenti 
di routine e gli imprevisti, a collaborare e ad avere iniziativa nel risolvere problemi anche 
banali, come spostarsi da una zona di pericolo; per la stessa ragione possono entrare in crisi 
per le attese o per il fatto di dover aspettare il proprio turno o per altre situazioni simili. In 
genere queste persone hanno bisogno di tempi più lunghi per compiere le ordinarie 
operazioni e necessaria tranquillità, dove il livello di concentrazione è limitato nel tempo. 
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Ma anche una sirena, un oggetto “fuori posto” può condurle ad una crisi di agitazione; un 
tono dell’eloquio concitato, un rumore anche del tutto sopportabile per noi, può indurle a 
tapparsi le orecchie e scappare in un altro luogo.  
Tutto ciò può far vivere le persone con autismo in un perenne stato di ansia o angoscia non 
riuscendo a comprendere se le persone vicine, i loro comportamenti e i loro approcci 
saranno amichevoli oppure ostili, come e quando situazioni sgradevoli o difficili 
termineranno o addirittura se termineranno. Angoscia che può sfociare in comportamenti 
ossessivamente ripetuti, sequenze di movimenti stereotipati o addirittura atteggiamenti 
auto o etero aggressivi. 
 
 
A04) Abitualmente nel muovermi utilizzo: 

 
Due persone utilizzano la carrozzina come facilitatore ed uno utilizza il bastone. Pur essendo 
una percentuale poco significativa abbiamo ritenuto,durante i rilievi di prestare particolare 
attenzione alle persone con problemi sensoriali, ovvero:  
Le persone non vedenti e ipovedenti sono persone che hanno una capacità visiva residua 
assai ridotta. Soltanto una piccola percentuale di coloro che hanno limitazioni visive è del 
tutto non vedente. Negli altri casi il modo di percepire lo spazio, seppure limitato, può 
variare da individuo a individuo. Tuttavia, queste persone, non possono utilizzare le 
informazioni visive significative rappresentate dai cartelle stradali, targhe davanti a edifici o 
percepire ostacoli di varia natura. Per tutti questi motivi le persone non vedenti sviluppano 
maggiormente gli altri sensi fino ad acquisire un’eccellente sensibilità tattile o una 
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particolare percezione dei rumori. Spesso i soggetti con disabilità visiva possono raggiungere 
un grado di autonomia impensabile, utilizzando il bastone corto o lungo o il cane guida o 
vere e proprie tecnologie; inoltre è possibile facilitare il non vedente alla conoscenza 
dell’ambiente circostante attraverso riferimenti acustici (battendo il bastone su materiali 
diversi), tattili (diversificazione della texture di superficie) e ottici per gli ipovedenti i quali 
possono distinguere le luci, le ombre e i contorni degli oggetti. 
Le principali difficoltà sono: 
• Ostacoli nel percorso pedonale, soprattutto all’altezza della testa, sporgenze. 
• Orientamento negli spazi aperti, assenza di segnali acustici,  
• Assenza di contrasti cromatici che facilitano il riconoscimento degli ambienti e delle 

funzioni, 
• Accesso all’informazione. 
• Orientamento in ambienti non sufficientemente strutturati e localizzazione dei punti 

importanti. 
• Presenza di ostacoli bassi o di piccole dimensioni nel percorso pedonale. 
• Presenza di dislivelli o scale. 
• Riconoscimento dei punti di pericolo. 
• Ambienti troppo poco illuminati e con scarsi contrasti delle superfici e dell’arredo 
• Presenza di superfici riflettenti o costruite con materiale trasparente. 
• Segnaletica in posizione non logica, a distanza eccessiva o senza possibilità di 

avvicinamento, 
• Per alcune situazioni l’assenza di segnaletica tattilo-plantare. 
 
Per le persone sorde i livelli di sordità possono essere molto diversi. In passato si parlava di 
«sordomuti», oggi, grazie alla tecnologia e alla rieducazione terapeutica, le persone sorde 
comprendono la comunicazione attraverso la lettura labiale, la sottotitolazione e il linguagio 
dei segni. Le persone che invece sono solo deboli di udito possono far uso di apparecchi 
acustici e sono sempre in grado di parlare. Questa forma di disabilità non è facilmente 
riconoscibile, a meno che non sia la persona stessa a manifestarla, sicuramente tutto ciò che 
riguarda la lettura alfanumerica che labiale deve essere facilitato da alcune condizioni 
ambientali, per esempio, eliminando le superfici riflettenti o traslucide o abbaglianti che si 
possono frapporre fra le persone. Tutto ciò che è sonoro deve avere un supporto visivo. 
 
 

B) Gli spostamenti 
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nel tempo libero e per fare acquisti, seguono poco distanti le motivazioni relative a studio e 
lavoro. Non è un caso se, fra le domande successive emerge una particolare attenzione dei 
cittadini nel frequentare alcuni assi commerciali classici del centro. 

 
La maggior parte dei cittadini si sposta verso il centro principalmente per ragioni di lavoro e 
per acquisti. La maggioranza degli intervistati percepisce ipercorsi sicuri e agevoli, mentre 
altri ritengono i percorsi difficoltosi nella fruizione. In questo caso occorrerebbero più dati 
per avere un riscontro più simile alla realtà da noi direttamente percepita, ovvero 
normalmente insicuri e poco fruibili. 
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La maggior parte delle persone che si muovono lamentano difficoltà di parcheggio. Poche 
persone utilizzano i mezzi pubblici pur riscontrando che nel trasporto pubblico locale alcuni 
mezzi sono dichiarati idonei al trasporto delle persone con disabilitò. 
Va comunque sottolineato che le fermate preposte generalmente non facilitano l’accesso al 
mezzo per varie ragioni che indicheremo di seguito. 
 
 
C01) La percezione dell’ambiente 

 
 
 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 38 

Oltre la metà delle persone intervistate dichiara che in centro storico si vive bene e un 40% 
degli intervistati ritiene la qualità della vita sufficiente.  
 

 
 
 
 

 
La maggioranza delle persone (80%) ritiene che i percorsi pedonali siano sufficienti e il 20% 
insufficienti. Il gradimento è determinato generalmente dalla presenza diffusa dei 
marciapiede ma, da una successiva lettura della sessione D03) ci mostra un disagio diffuso 
da parte dei pedoni rispetto alle condizioni delle pavimentazioni spesso non manutentate a 
sufficienza, poco raccordate, ecc... Pertanto, il dato sulla fruibilità dei percorsi lo riteniamo in 
contraddizione con quanto indicato successivamente nella sezione C) dove le domande sono 
molto focalizzate sulla tipologia dei disagi che abitualmente i cittadini incontrano. 
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D) I disagi più frequenti che incontri: 

 
 
 
La percezione del disagio viene analizzata rispetto a tre fattori principali: il disagio nel 
trasporto pubblico, nell’uso del mezzo privato e muoversi autonomamente come privato. 
Nel trasporto abbiamo tre risposte dove emerge prioritariamente la percezione della 
mancanza di qualità nel sistema infrastrutturale dedicato all’attesa dei mezzi, ovvero le 
fermate dell’autobus, presentano spesso gradini troppo alti per accedere all’interno, non 
esiste per la maggior parte dei casi un accostamento corretto alla fermata da parte del 
mezzo, con la conseguente difficoltà di incarrozzamento, l’assenza di sedute per il riposo, 
l’assenza di protezione della fermata dalle intemperie e, non ultima, l’assenza di 
informazioni sui tempi alla fermata e altre informazioni aggiuntive.  
Occorre pensare, oltre alle pensiline già presenti, a dotazioni minime costituite per esempio 
da paline segnaletiche dotate di appoggio ischiatico. La proposta non trova sul mercato 
oggetti prodotti per lo scopo citato ma, una combinazione di due prodotti potrebbe risolvere 
in parte la criticità rilevata nel centro storico, in presenza di fermate “semplici”.  
Un’altra osservazione meritevole di attenzione, riguarda la dotazione di pannelli informativi 
dinamici sulle fermate.  
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Sostanzialmente emergono due criticità: l’assenza di parcheggi riservati e qualora presenti, 
spesso sono occupati in modo improprio. 
L’occupazione impropria di aree riservate alle persone con disabilità da parte di abusivi è un 
comportamento eticamente scorretto e vietato dal Codice della strada, anche se si tratta di 
una sosta di pochi minuti. 

Chi non è provvisto di apposito contrassegno che certifica la disabilità e quindi il diritto al 
parcheggio rischia una multa pecuniaria attualmente fissata in 672 €. e la decurtazione di 6 
punti dalla patente di guida. L’importo della multa dipende dalla gravità della condotta ed è 
di minore entità se il parcheggio per disabili viene occupato da un motociclo. Le multe 
previste dal Codice della strada sono illeciti amministrativi, tuttavia vi sono delle ipotesi - 
decisamente più gravi - nelle quali può scattare il reato di violenza privata con le relative 
conseguenze penali. 

Occorrerebbero campagne di sensibilizzazione verso un’educazione al rispetto delle persone 
ed in particolare verso quelle più fragili. Se ci fossero meno “furbetti” del parcheggio, 
probabilmente servirebbe solo qualche parcheggio riservato in più, possibilmente in 
prossimità di edifici pubblici di carattere istituzionale. 
Durante i sopralluoghi nel centro abbiamo riscontrato la presenza di diverse aree 
sottodimensionate e non collegate con il percorso pedonale in quota. Si considera 
accessibile un parcheggio quando è complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse 
collegato tramite rampe. 
Purtroppo molti parcheggi riservati sono in linea con il marciapiede o la facciata di un edificio 
e prevedono un’area protetta posteriore al veicolo (previsto dallo stesso Codice della Strada) 
che di fatto non garantisce la sicurezza necessaria, visto che sia chi guida che le persone 
trasportate scendono sempre lateralmente, esponendosi al pericolo in caso di transito di 
altri veicoli. 
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Il problema non sussiste quando la tipologia di parcheggio è a spina di pesce o ortogonale al 
percorso pedonale; in questo caso la sicurezza viene garantita ma, sarebbe opportuno 
prevedere almeno due aree affiancate fra loro per ottimizzare gli spazi di sosta. 
Per inciso, quando si progettano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli non si tiene conto 
che, nel tempo, c’è stata una evoluzione tipologica e tecnologica dei mezzi. 
Attualmente le rampe di accesso, i sollevatori e gli elevatori sono sicuramente i dispositivi 
più importanti per i furgoni o i monovolumi adibiti al trasporto delle persone disabili. 
Le soluzioni possono essere le rampe di accesso posteriori (per il trasporto disabili 
individuale o collettivo) oppure sollevatori ed elevatori per l’accesso tramite portellone 
laterale che apre il fronte a soluzioni alternative per il trasporto dei disabili sfruttando nel 
miglior modo possibile le capacità dei vari furgoni o monovolumi. 
Le rampe di accesso posteriori sono di ridotte dimensioni e di peso contenuto adatte per 
l’installazione su veicoli di piccole e medie dimensioni. 
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Date le dimensioni generose che vengono richieste per la sosta e la manovra di 
incarrozzamento, sarebbe auspicabile che questa tipologia di sosta possa essere prevista 
soprattutto nei parcheggi capienti presenti nei centri commerciali o nell’area sportiva.  
 
A seguito vengono riprodotte alcune soluzioni standard previste dalla norma. 
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L’indagine sulle criticità vissute dalle persone intervistate si focalizza principalmente sulla 
mobilità pedonale dove emergono le situazioni sotto riportate. 
Nello stesso PEBA la prevalenza degli interventi riguarda le condizioni della pavimentazione. 
Gli intervistati evidenziano marciapiedi stretti, l’assenza di percorsi protetti, l’occupazione 
dei marciapiedi da parte di veicoli in sosta. In questo caso il suggerimente che possiamo 
offrire è quello di un’attento controllo da parte degli ausiliari del traffico. Si tratta di 
modificare una pessima abitudine che spesso vanifica gli interventi dell’Amministrazione 
rispetto all’accessibilità e mobilità dei pedoni; dal canto nostro abbiamo proposto, ove 
possibile, paletti parapedonali come dissuasori di sosta o a protezione dei percorsi pedonali 
dal traffico veicolare. 
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Fra le criticità segnalate ci sono i semafori acustici e gli attraversamenti pericolosi; entrambe 
le segnalazioni sono connesse fra loro e riguardano l’assenza di segnali tattili che 
consentono un miglior orientamento e una maggiore sicurezza su gli attraversamenti, 
peraltro confermato dalle indicazioni sonore quando sono presenti gli impianti semaforici.  
Restando sempre all’interno del tema sicurezza e orientamento, alcuni lamentano l’assenza 
di segnaletica pedo-tattile per l’orientamento spaziale, ovvero il riconoscimento di servizi 
quali l’intercettazione degli attraversamenti e delle fermate dei mezzi pubblici. 
Infine, ma non per ultimo, i cittadini intervistati evidenziano la difficoltà di transito sui 
marciapiedi o portici in alcune fasce orarie coincidenti con i cosiddetti happy award a cui si 
vanno ad aggiungere ostacoli provocati da pali segnaletici o di impiantistica mal collocati. 
 
 

 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 45 

La sezione E) tende ad evidenziare i luoghi urbani ed i servizi abitualmente frequentati dalle 
persone intervistate; alcuni di questi non sono attualmente oggetto di indagine per il primo 
stralcio di PEBA. 
 
 
F) CONSIDERAZIONI FINALI 
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La sezione F) impostata con risposte “libere” tende a raccogliere indicazioni specifiche sui 
luoghi ritenuti critici e pericolosi per alcune persone e i luoghi dove gli stessi vorrebbero 
recarsi. Un richiamo particolare riguarda due aspetti anche da noi evidenziati nelle schede: 
i grandi spazi attraversati dai pedoni e sprovvisti di elementi di orientamento per le 
persone con disabilità sensoriali, e i cantieri edili molto frequenti ma sprovvisti delle 
adeguate attenzioni all’accessibilità pedonale che deve essere garantita ogni qualvolta si 
occupa temporaneamente lo spazio pubblico. 
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A2) Caratteristiche della rete dei percorsi e sue priorità 

Quando si affronta la problematica dell’abbattimento delle barriere a livello urbano, 
diventa assolutamente indispensabile conoscere la realtà sociale, produttiva e progettuale 
del territorio in esame. 
Occorre conoscere l’utenza interessata, le principali direttrici della mobilità, i luoghi di 
interesse pubblico le sue primarie necessità, i luoghi d’interesse commerciale, 
amministrativo, ricreativo e sociale, lo stato di manutenzione, l’intensità del traffico 
pedonale, ecc.… che costituiscono successivamente elementi di priorità diretta o differita 
nella scelta e nella riqualificazione dei percorsi urbani protetti.  
L’approccio sopra descritto riguarda i PEBA che analizzano interi territori urbani ma, nel caso 
specifico per il PEBA di Chiavari, è stata fatta già a monte la scelta di identificare un 
pacchetto di strade e piazze notoriamente conosciute per l’offerta sia commerciale che di 
servizi presenti. 
 
 

B) ANALISI DEI PERCORSI EVIDENZIANDO SITUAZIONI DI DISAGIO. 

Nell'area interessata si è intervenuti con una fase di rilievo della viabilità pedonale 
mediante un minuzioso censimento delle barriere architettoniche individuate sul territorio 
(dislivelli costituiti da gradini, cordoli, passi carrai, pendenze eccessive, ecc. pavimentazioni 
sconnesse, deformate, sdrucciolevoli, dissesti di elementi prefabbricati, assenza di 
marciapiedi, ecc. passaggi insufficienti dovuti a soste di veicoli, supporti di segnalazione, 
dissuasori, fioriere, contenitori dei rifiuti, espositori, ecc. attraversamenti pedonali non 
protetti, avvisatori ottici e acustici, parcheggi ecc.). 
Il censimento effettuato ha portato come momento conoscitivo dell’esistenza di “ostacoli” 
per le persone a mobilità ridotta o impedita, presenti sulla viabilità pedonale, 
evidenziandone gli aspetti quantitativi e qualitativi al fine di proporre, nella fase successiva, 
gli interventi di graduale eliminazione o adeguamento. 
I sopralluoghi sono stati effettuati con gli appropriati strumenti e hanno riguardato una 
vasta gamma di situazioni che, illustrate su mappe topografiche, consentendo una lettura 
complessiva della realtà presa in esame. 
L’analisi sullo stato della viabilità pedonale esterna ha preso in considerazione la totalità degli 
elementi critici presenti che, nell’elenco sottostante, vengono riportati sinteticamente per 
tipologie o macro-ambiti. 
 
ARREDO URBANO 

• Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 
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NON VEDENTI 
• Banda segnalazione pericolo: assenza sui gradini, difficoltà di percezione della differenza di 

quota 
• Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale  
• Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 

fermata del mezzo pubblico) 
• Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 

vedenti 
 
ATTRAVERSAMENTI 

• Attraversamento con sconnessioni, mancanza di finitura 
 
DISLIVELLI 

• Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 
• Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 
• Scivolo con pendenza eccessiva 
• Assenza di corrimano su un lato della scala  
• Assenza di corrimano ai lati della scala  

 
OSTACOLI 

• Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 
• Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli 
• Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti 
• Ostacolo costituito da cabina telefonica 
• Ostacolo costituito da arredo mobile per la ristorazione 
• Ostacolo costituito da espositori mobili 
• Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 

 
PARCHEGGI 

• Parcheggio sottodimensionato alle esigenze effettive.  
• Parcheggio non collegato con la quota del marciapiede 
• Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 
• Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 

 
PAVIMENTAZIONE 

• Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 
• Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia 
• Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 

assenza di porzioni di essa. 
• Presenza di pendenza trasversale eccessiva 

 
MARCIAPIEDI-PERCORSI PEDONALI A  RASO 

• Assenza di percorso in rilevato 
• Assenza di percorso a raso 
• Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 
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PASSI CARRAI 
• Passo carraio inadeguato 

 
IMPIANTISTICA 

• Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani interrati con fessure 
longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni 

• Caditoia inadeguata 
• Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 
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C) PROPOSTE IN LUOGO TENDENTI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE E AL 

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE. 

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

Le soluzioni fornite (194 schede prestazionali) sono state il frutto di un insieme di valutazioni 
relative alla funzionalità dei percorsi, al grado di attuabilità concreta, alle caratteristiche del 
mezzo o dei più mezzi di trasporto individuati, alla compatibilità degli interventi con 
l’ambiente circostante e alle esigenze dell’utenza, non tralasciando mai quelle che sono le 
scarse disponibilità economiche di questi ultimi anni. 
 
Per meglio comprendere la natura prestazionale suggerita nei vari luoghi individuati dal 
Piano dell’Accessibilità Urbana, si riportano in ordine alfabetico le criticità e le proposte 
prestazionali suggerite. 
 
NB.: 

• Per Codice capitolato si intende un codice alfanumerico ad uso esclusivamente 
interno per associare una scheda ad uno specifico intervento prestazionale; 

• L’argomento riguarda l’oggetto dell’intervento; 
• 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. 
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Codice 

capitolato 
ARGOMENTO CRITICITA' PRESTAZIONE DA RAGGIUNGERE N 

u018 Area parcheggio Parcheggio riservato con una 

differenza di quota con il marciapiede 

e superficie destinata alla manovra 

della carrozzina in pendenza. 

Riduzione della pendenza longitudinale su tutta l’area riservata. 

Il pedonale riservato a lato dell’area carrabile deve avere le seguenti 

dimensioni: larghezza cm. 120/150 x 500 e dovrà essere raccordato con 

scivolo di pendenza uguale o inferiore all’5% posto ortogonalmente 

all’area di manovra. Una piattaforma orizzontale di cm. 140x90 consentirà 

l’accesso al pedonale in quota. 

2 

u226 

 

Scarsa o inesistente dotazione di 

parcheggi riservati ai disabili. 

Situazione specifica di parcheggio  

pubblico con più di 25 posti auto. 

(Parcheggio a spina di pesce rispetto al 

percorso pedonale) 

Inserimento di aree di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso 

pedonale. 

Le aree dovranno essere adeguatamente evidenziate con una segnaletica 

verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che 

individua una zona di cm 190 di larghezza, relativa all’ingombro 

dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 130, necessaria 

al libero movimento dell’utente in fase di trasferimento. 

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata 

mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale. 

2 

u227 

 

Parcheggio riservato sprovvisto di 

segnaletica su supporto verticale 

Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una altezza 

di cm 220 da terra. 
1 

u228 

 

Parcheggio riservato sprovvisto di 

segnaletica orizzontale 

Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo 

attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici 

autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. 
2 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 52 

Tendenzialmente, dopo aver verificato la presenza di parcheggi riservati secondo quanto previsto dalla norma, si è valutato il contesto del luogo, la presenza/quantità di 
servizi rivolti al pubblico e conseguentemente proposto, ove necessario, un numero maggiore di posti riservati.  Capita che le aree di sosta/parcheggio riservate non siano 
dotate del requisito minimo per renderle visibili a distanza con la necessaria dotazione di segnaletica come previsto dal Codice della Strada; oppure avere le segnaletica 
verticale troppo bassa o rivolta da altre parti o la stessa segnaletica orizzontale consumata e pertanto non leggibile.  
Un ulteriore suggerimento che viene proposto in quelle situazioni in cui è evidente che l’area riservata alla sosta è sottodimensionata rispetto alle indicazioni di norma è 
l’aumento delle dimensioni.  
Generalmente l’area più penalizzata è quella riservata alle manovre di salita e discesa della persona in carrozzina dove spesso l’area di sbarco viene ricavata dallo spazio 
avanzato e con forme geometriche non consone al bisogno. 

u025 Attraversamento Assenza di attraversamento pedonale 

a raso 

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite 

adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di 

segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare 

la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di 

larghezza minima 250 cm. 

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la medesima già 

presente. 

3 

u028 

 

Assenza di attraversamento pedonale 

rialzato. 

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla 

quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso 

pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la 

sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, 

realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente 

l’attraversamento. L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi 

al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento 

(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede 

pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 

cm.  La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente. 

6 

u030 

 

Attraversamento pedonale con 

pavimentazione inadeguata per la 

presenza di sconnessioni, 

chiusini/caditoie non raccordati con la 

pavimentazione esistente 

Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e rifacimento di 

porzioni di pavimentazione, di raccordi agli elementi tecnologici presenti, 

al fine di garantire l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di 

zebrature verniciate. 

3 
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Si tratta di situazioni in cui si ravvede la necessità di inserire un attraversamento quando il percorso pedonale presenta una condizione di impraticabilità dovuta alla 
differenza di quota fra marciapiede e sede stradale. 
In alcune condizioni, quando occorre alzare il livello di sicurezza, si è proposto l’attraversamento rialzato con tutte le soluzioni specifiche per le persone non vedenti. 
Il suggerimento viene fornito anche in quei casi in cui le strisce sono poco leggibili e pertanto necessitano di un ripristino. 

u139 Punto telefonico Ostacolo costituito da cabina 

telefonica 

Ricollocare la cabina telefonica verso il margine esterno o interno, qualora 

possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le 

persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate. 

1 

u145 Cestino rifiuti Ostacolo costituito da cestino getta 

rifiuti 

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, 

qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire 

intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane 

accompagnate. 

3 

Troppo spesso ritroviamo i cassonetti della spazzatura collocati in maniera impropria se non addirittura su gli stessi percorsi pedonali. Occorre regolamentare meglio l’uso e 
il deposito dei contenitori. Si tratta di un annoso problema di non facile soluzione se non quella di incassare nel sottosuolo i contenitori, come già abbiamo avuto modo di 
osservare, oppure creare delle isole schermate che nascondono tali oggetti. Un altro problema che generalmente si riscontra in gran parte delle città, è la presenza 
dell’imboccatura del contenitore rivolta verso la strada e non verso il marciapiede pedonale. Questa abitudine fa sì che la persona per poter conferire il sacchetto, deve 
recarsi su un’area carrabile non protetta; l’imboccatura del cassonetto deve essere sempre rivolta verso percorso protetto, inoltre la stessa altezza del marciapiede 
potrebbe facilitare l’operazione da parte delle persone di bassa statura. Per il futuro sarebbe auspicabile che anche le persone con disabilità, che utilizzano una carrozzina, 
possano conferire facilmente i rifiuti negli appositi contenitori. In particolare per i cestini dei rifiuti, ci sono alcuni casi, soprattutto in coincidenza con le pensiline della 
fermata dei mezzi pubblici o di strettoie, in cui l’oggetto di arredo urbano diventa un impedimento nel proseguo della direzione oppure un vero e proprio pericolo di 
contusioni per bambini piccoli o persone non vedenti. 

u053 Corrimano Assenza di corrimano ai lati della scala Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile 

anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da 

parte di persone adulte il corrimano dovrà avere 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 corrimano ed eventuale parete dovrà 

essere compresa tra i 4 e i 5 cm. 

1 
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Ci sono situazioni in cui l’unico intervento possibile è quello di inserire uno o due corrimano (uno per lato) sia in presenza di piani inclinati che rampe di scale. Si tratta di 
garantire un minimo di sicurezza alle persone anziane, claudicanti o portatori di protesi. La soluzione è stata prevista dove la pavimentazione è particolarmente sconnessa o 
scivolosa in particolari condizioni atmosferiche. L’oggetto richiede sempre una progettazione ed una contestualizzazione studiata ad hoc. 

u148 Dissuasore di sosta Ostacolo costituito da manufatto o 

prefabbricato dissuasore di sosta o 

passaggio di automezzi 

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo alla mobilità di 

chiunque utilizzi lo spazio pedonale. 1 

u150 

 

Ostacolo costituito da manufatto o 

prefabbricato dissuasore di sosta o 

passaggio di automezzi 

Ricollocare il dissuasore verso il margine esterno, qualora possibile, del 

percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non 

vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate. 

1 

 In alcuni casi il dissuasore di sosta ha rappresentato un vero e proprio ostacolo per i pedoni piuttosto che per i veicoli; soprattutto quando gli oggetti sono collocati 
trasversalmente al senso di marcia del pedonale con lo scopo di impedirie il transito di motoveicoli. La posizione difficilmente intercettabile dalle persone non vedenti che si 
muovono affiancati l’uno all’altro, rappresentano un vero e proprio ostacolo per almeno uno di loro. In altri casi il dissuasore crea restringimenti dell’area pedonale e quindi 
non superabili da persone con la carrozzina.  

u153 Espositore mobile Ostacolo costituito da espositore 

mobile 

Delimitazione dell’ingombro in modo che questi non costituisca ostacolo al 

percorso pedonale. 10 

u209 

 

Ostacolo costituito da arredo mobile 

per la ristorazione 

Delimitazione dell’ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo 

al percorso pedonale. La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 

cm. 
4 

Si tratta di soluzioni di contenimento. In realtà sarebbe necessaria una condivisione delle soluzioni con l’Assessorato al Commercio e definire delle linee precise di 
comportamento.  Accertarsi, in accordo con la Polizia Municipale, che l’arredo mobile resti nello spazio concordato. Ci sono alcuni casi, ma non verificati durante i 
sopralluoghi in città, in cui le piste tattilo-plantari predisposte per assicurare l’orientamento e la direzionalità delle persone non vedenti, vengno provvisoriamente occupate 
dalle bancarelle del mercato; anche in questo caso è necessario un raccordo con l’Assessorato al Commercio. 

u155 Fioriera Ostacolo costituito da fioriera, albero o 

cespuglio 

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i 

pedoni di almeno cm 120 in larghezza. 
1 

Si tratta di una miglioria di arredo urbano. Oltre alle fioriere classiche, sul mercato esistono prodotti con dimensioni contenute che rispondono comunque allo scopo senza 
invadere eccessivamente lo spazio pedonale. Alcune di queste presentano forme tondeggianti e più sicure rispetto a urti o abrasioni che pssono provocare ai passanti. 
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u260 Fugature Pavimentazione con sconnessioni 

dovute alle fugature 

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente 

sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al 

fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la 

pavimentazione. 

14 

u262 

 

Pavimentazione con sconnessioni 

dovute al ciottolo  

Miglioramento della pavimentazione esistente  mediante a levigatura dei 

ciottoli, attenuando le asperità prodotte e successiva stilatura al fine di 

ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la 

pavimentazione. 

1 

Buona parte degli interventi previsti nel centro storico, le cui pavimentazioni sono in pietra, riguardano le stuccature fra le pietre. L’imprecisione delle pietre e 
l’assestamento di buona parte di queste, creano una superfice sconnessa che produce vibrazioni alla carrozzina rigida e conseguentemente forti vibrazioni spesso dolorose 
al corpo della persona seduta. E’ stata scelta la stuccatura delle fughe come soluzione alternativa al rifacimento completo della pavimentazione, una mediazione per 
raggiungere in tempi brevi una condizione di parziale accessibilità del luogo. Dove non esistono marciapiedi, abbiamo scelto di intervenire su un lato del percorso, lo stesso 
più facilmente ripristinabile e con più presenza di serviz rivolti al pubblicoi.  

u261 Griglia Pavimentazione dissestata per la 

presenza di caditoia/griglia 

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente e attigua al 

manufatto, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla 

pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del 

tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente 

complanare. 

1 

Durante il rilievo delle criticità abbiamo verificato che per alcuni casi di griglie con fessure determinate dall’esigenza di scarico (x m3) d’acqua in rapporto alla superfice, 
hanno maglie eccessivamente larghe. La normativa legata alle “barriere architettoniche” ci dice che i grigliati utilizzati nella pavimentazione devono avere maglie 
inattraversabili da una sfera di 15 mm, per evitare situazioni di pericolo alle persone che fanno uso di tacchi, bastoni o simili. Qualora i grigliati presentino forme 
rettangolari, queste devono essere poste con il lato maggiore verso la direzione principale di marcia. Tutte le griglie devono essere incassate e perfettamente allineate e 
complanari alla pavimentazione. E’ evidente che per assecondare la prestazione definita dalla norma, occorrerebbe metter mano e riprogettare l’intero sistema di 
impiantistica per lo scarico delle acque meteoriche, cosa alquanto improbabile. Abbiamo quindi scelto di intervenire la dove il manufatto appariva veramente pericoloso o 
dove la tipologia e le caratteristiche del prodotto potevano prefigurare una possibile modifica, per esempio ruotare di 90° la griglia stessa. 
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u346 Percorso Assenza di percorso a raso Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche: 

- altezza massima 2,5 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. 

5 

u351 

 

Assenza di percorso accessibile 

(sottodimensionato) 

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova 

pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la 

larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di 

persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120. 

La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di 

risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso 

non dovrà superare l’1%. 

5  

  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. 

4 
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Tendenzialmente, nel formulare le proposte abbiamo indicato come soluzione ottimale quella di prevedere percorsi pedonali o marciapiedi senza differenza di quota con la 
sede stradale. Si ritiene di fatto che una soluzione senza dislivelli consente alle persone su sedia a ruote di superare con più facilità le barriere fisse o gli ostacoli occasionali. 
In questo modo si evita di indirizzare i pedoni su un ipotetico binario dove necessariamente non si devono avere larghezze inferiori a 1,20 cm. e raccordi longitudinali al 
termine del percorso 

u358 

 

Assenza di protezione del percorso 

pedonale 

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e 

tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni. 2 

La proposta di utilizzare paletti parapedonali similari a quelli già utilizzati nel centro storico, nasce dal fatto che si vuole mantenere il percorso a raso e protetto dai veicoli. 
E’ un oggetto di arredo urbano che conferisce sicurezza, soprattutto in situazioni dove lo spazio di circolazione è molto ridotto e sulle svolte, dove i veicoli tendono ad 
invadere la corsia riservata ai pedoni. I paletti devono consentire la possibilità di attraversamento ortogonale e quindi avere una distanza fra loro di almeno un metro e, 
possibilmente, non essere collegati fra loro da una catenella blanda difficilmente intercettabile dalle persone non vedenti e ipovedenti. 

u277 Pavimentazione 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. 

22 

u287 

 

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%. 1 

La pendenza trasversale è una barriera subdola ma che spesso incontriamo nei nostri sopralluoghi. Una pendenza trasversale eccessiva impedisce materialmente ad una 
persona claudicante, esita da polio, portatrice di tutori, di poter percorrere un determinato percorso e mantenere la direzione. Il tallone rigido o l’appoggio precario di un 
tutore possono  indurre all’inciampo la persona ad ogni passo che compie. Le stesse persone che utilizzano una carrozzina manuale o spingono un passeggino piuttosto che 
una carrozzina, fanno molta fatica a mantenere la direzione corretta; ogni minimo errore potrebbe deviare la carrozzina verso l’esterno del percorso con il rischio di 
ribaltarsi con il mezzo o invadere la corsia dei veicoli. 
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u007 Pensilina Assenza di una pensilina a 

segnalazione e protezione di uno 

spazio di sosta (fermata Autobus) 

Inserimento di una pensilina all’esterno della direttrice principale del 

percorso pedonale. L’area individuata dovrà avere una larghezza 

sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per 

una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un’altezza non inferiore 

a cm 220 da terra.   

Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima 

di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso 

pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.  

Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo 

spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato 

maggiormente protetto dagli agenti atmosferici. 

Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per 

il riconoscimento dell’ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti. 

Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un’altezza di circa 

cm 140 da terra. 

1 

La pensilina è un oggetto di arredo urbano che per forma, dimensioni e materiali può diventare impattante nel contesto in cui viene inserita. Tendenzialmente si è cercato di 
proporla dove il contesto e la necessità lo richieda. Si tratta dunque di una richiesta prestazionale che porta dietro di sé studi e condivisioni fra i diversi attori amministrativi 
che operano sul centro storico: l’Amministrazione comunale, l’azienda trasporti, la Sovrintendenza, ecc. La pensilina non è un banale oggetto d’arredo, anzi, si tratta di un 
oggetto che può restituire un certo benessere ambientale per coloro che sono in attesa, può essere fonte di riposo e di riparo per le persone anziane. Le pensiline non 
dovrebbero essere attrezzate con una sola panca per la seduta ma potrebbero essere dotate di appoggi ischiatici, ovvero oggetti che consentono il riposo a coloro che 
restano in una posizione verticale. La pensilina per sua conformazione può ospitare pannelli informativi variabili (display) nelle diverse lingue ed essere dotato per la 
comunicazione di diffusori sonori per persone cieche o ipovedenti. I cartelli riportanti gli orari vanno tutti ristudiati per forma, organizzazione e lettura dei dati. L’area deve 
inoltre essere attrezzata con pavimentazione tattile che facilita l’incarrozzamento delle persone non vedenti ed essere adeguatamente raccordate con i marciapiedi 
circostanti. Da qui la necessità e l’attenzione di prevederli in determinati capolinea o terminal dei mezzi pubblici. 

u269 Pozzetto Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo 

perfettamente complanare al pavimento. Eventuali griglie dovranno 

riportare le fessure in direzione ortogonale alla principale direzione di 

marcia. 

1 
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u302 

 

Pavimentazione dissestata per la 

presenza di pozzetto/chiusino 

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente  e 

riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione 

circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale 

da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare. 

1 

I pozzetti, come le griglie per lo scolo delle acque meteoriche, rappresenta la parte emergente dei sottoservizi presenti sulle strade e sui marciapiedi.  
Tendenzialmente, nel tempo i pozzetti, valvole e grigliati tendono ad avere un assestamento naturale o più facilmente ad essere sottoposti a pesi eccessivi e conseguente 
sprofondamento dovuto al passaggio in superfice di mezzi di varia natura e peso. L’avvallamento prodotto o la rottura dei coperchi di chiusura possono essere fonte di 
inciampo per le persone che camminano con difficoltà o ribaltamento di una carrozzina quando le ruote anteriori pirolettanti e di dimensioni ridotte, si bloccano. 
Si tratta di mantenere un’attenzione maggiore verso questo genere di installazione e curarne la sistemazione con una certa attenzione. 

u008 Rastrelliera Assenza di rastrelliera per sosta di cicli 

e motocicli 

Inserimento di elementi prefabbricati atti a contenere cicli e motocicli 

disposti ortogonalmente o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale. 

La collocazione della rastrelliera non deve, in presenza di cicli e motocicli 

in sosta, costituire ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve 

essere garantito un passaggio minimo di cm.120. 

12 
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Per quel che riguarda l’esigenza di attrezzare i luoghi con rastrelliere e impedire che le biciclette libere diventino ostacolo per molti, occorre valutare: 
• II fabbisogno espresso nell'ambito di piani, progetti o altre istanze redatti dall'Amministrazione comunale; 
• Tipologie di funzioni degli attrattori e generatori di mobilità presenti e abitudini di spostamento dell'utenza; 
• Il fabbisogno espresso nell'istanza ricevuta dal Comune; 
• Il fabbisogno di sosta (regolare e irregolare, di giorno e/o di sera/notte) rilevato nelle vicinanze del luogo in cui si vorrebbe ubicare l'area di sosta. 
L'area di sosta deve essere individuata considerando, anche in relazione alle caratteristiche del manufatto che si posa, i seguenti fattori: 
• Massima prossimità al punto di origine e destinazione degli spostamenti 
• Ubicazione del parcheggio lungo il percorso 
• Visibilità dell' area; 
• Protezione dell' area dagli agenti atmosferici (quando il contesto ambientale lo consente; 
• Facilità di accesso all'area. 
• Armonia estetica con il contesto ed eleganza (bellezza) del manufatto; 
Personalmente, crediamo che la rastrelliera migliore e più semplice è quella cosiddetta “ad arco” o “ad U rovesciato”, perché consente di fissare telaio e ruota, come buona 
norma suggerisce, e risponde bene anche alle esigenze delle amministrazioni: è facile da pulire, quando non ci sono biciclette può essere attraversata dai pedoni, a 
differenza delle rastrelliere a spalliera o dei “molloni”, non è particolarmente invasiva in occasione di lavori stradali.  
Ora, con la presenza diffusa dei monopattini,diventa necessario ripensare apposite rastrelliere e aumentare il controllo per quelli ritenuti incustoditi e parcheggiati sulle 
corsie pedonali o tattilo-plantari. 

u078 Scivolo/rampa Dislivello causato da gradino max 2,5 

cm 

Eliminazione del dislivello attraverso la demolizione e ricomposizione della 

pavimentazione preesistente con maggiore complanarità fra il percorso 

pedonale ed il percorso carrabile. 
4 
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u083 

 

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.  

13 
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u084 

 

Dislivello causato da gradino di 2/30 

cm 

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di 

due rampe 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 e posta sul lato interno del percorso. 

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. 

All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è opportuno inserire 

un'adeguata segnaletica di contenimento del percorso protetto. 

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.  

4 

u085 
 

Dislivello causato da gradino di 2/30 

cm 

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di 

due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non 

superiore al 5%  e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta 

sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, 

questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100. 

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa  sarà complanare 

alla sede stradale e la larghezza pari all’attraversamento pedonale o passo 

carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150. 

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.  

3 
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u086 

 

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 cm 120 di larghezza. 

La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti 

inferiore a cm 120, dovrà essere comunque di larghezza non inferiore a cm 

100. Lo stallo che dovrà essere creato alla base della rampa  sarà 

complanare alla sede stradale e la larghezza pari all’attraversamento 

pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150. 

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.  

1 

u089 

 

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.  

3 

u091 

 

Percorso con pendenza inadeguata e 

non giustificata 

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede come nel 

resto del percorso. 

Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non superiore all'1%. 

La  finitura della pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole e 

perfettamente complanare. 

1 
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Dal lungo elenco delle proposte, si evince l’importanza che riveste il raccordo fra salti di quota, in funzione dell’autonomia delle persone che utilizzano carrozzine o girelli 
per muoversi. La pendenza che abbiamo scelto di adottare è il 5%. La scelta, pur sapendo che per norma possiamo arrivare alla pendenza dell’8% è determinata dal fatto 
che con una pendenza più dolce è possibile grantire a tutti la fruibilità, cosa che non avviene con pendenze maggiori. Inoltre, non va trascurato il fatto che la posa di grosse 
pietre mal si associa con la precisione richiesta. La larghezza minima richiesta è di cm. 90 ma il nostro suggerimento è quello di utilizzare l’intera larghezza del marciapiede.  
Le tipologie di manufatti che abbiamo adottato a secondo della situazione, riguardano: gli scivoli semplici, generalmente posti al termine e all’inizio dei percorsi, gli scivoli 
con doppia rampa, particolarmente adatti per raccordare un marciapiede con un’attraversamento posto ortogonale, gli scivoli ad angolo, dove sull’angolo (per esempio di 
un edificio) si crea una piazzola di attesa, utile per sostare in attesa dell’attraversamento. Riteniamo che, l’uso di un battiruota o di un corrimano, siano le condizioni 
necessarie quando lo sviluppo dello scivolo diventa una vera e propria rampa con uno sviluppo di oltre 3 m. I materiali che compongono gli scivoli dovrebbero avere un 
basso coefficiente  di sdrucciolevolezza. Per ottenere il massimo della sicurezza per il pedone non vedente, occorre rendere il piano inclinato percepibile tattilmente con il 
bastone; in caso contrario la persona non vedente rischia di proseguire  il percorso sensa rendersi conto (con il 5%)  di essere in mezzo ad una strada 

u012 Seduta Assenza di panca per la seduta Inserimento di panchina da esterni. 

Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:  

- altezza 42 cm ca.; 

- profondità 40-50 cm; 

- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine 

frontale; 

- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente 

ad alzarsi; 

- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di 

puntare le gambe quando ci si alza; 

- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta). 

Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una 

sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di 

almeno 90 x 90 cm adiacente alla seduta stessa 

1 
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Molto spesso vengono scelte delle sedute con un’attenzione particolare all’estetica per ragioni di contesto storico o altro, ma ci si dimentica dell’utilità che l’oggetto deve 
svolgere e a chi soprattutto  è utile. Le persone che possono maggiormente fruire delle panchine o sedute, sono le persone anziane e tutti coloro che hanno difficoltà nel 
muoversi o nel compiere lunghi tragitti: anziani ma anche claudicati, cardiopatici o con problemi di respirazione. Diventano quindi importanti le attenzioni ai particolari, agli 
accessori che compongono una seduta, soprattutto lo schienale e i braccioli. La scelta oculata è strettamente relazionata al livello di benessere che si vuole ottenere. 
Un’attenzione particolare che il progettista deve avere è nella collocazione dell’oggetto che dovrà essere per quanto possibile in un luogo ombreggiato e facilmente 
raggiungibile. Si raccomanda che, in una certa percentuale, le sedute siano attrezzate con stalli laterali per l’accostamento di una persona in carrozzina o di un passeggino, 
fuori dalla direzione principale del percorso. 

u376 Segnaletica Assenza di protezione del percorso 

pedonale 

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su pavimentazione in bitume, 

di larghezza 12-15 cm, a delimitazione di porzione di percorso riservata ai 

pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti 

caratterizzati da scarso traffico veicolare. 

2 

La segnaletica orizzontale è stata utilizzata la dove le funzioni sono risultate poco chiare o in contesti in cui era necessario definire un percorso pedonale e proteggerlo 
attraverso soluzioni economicamente poco onerose o esteticamente impattanti. 

u035 Segnaletica tattile Assenza di segnalazione tattile per non 

vedenti in prossimità di 

attraversamento pedonale. 

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di 

segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta 

trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di 

profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la 

delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la 

segnaletica sarà ripetuta all’inizio e alla fine dell’isola come preavviso di 

attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 

cm. 

4 

u036 

 

Inadeguatezza di segnalazione tattile 

per non vedenti 

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione 

di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede. 

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza 

del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che 

terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il 

Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo. 

4 
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u039 

 

Assenza di segnalazione tattilo-

plantare per l’intercettazione di 

pubblici servizi (Targa tattile, fermata 

del mezzo pubblico) 

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm 

trattata a righe parallele  con funzione di orientamento. Il percorso tattile 

termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 

40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina 

qualora esistente. 

2 

u315 
 

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 (in caso di spazi 

aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi). 4 

u402 
 

Assenza di segnaletica tattile e fascia 

antisdrucciolo a pavimento 

Realizzazione di fascia a  pavimento di facile percezione tattile e visiva, 

atta a segnalare un punto di attenzione, l’inizio e la fine di una rampa scala 

o di un gradino isolato. 

Applicare inoltre, se sono due o più gradini, una fascia antisdrucciolo, atta 

a rendere sicuro il superamento del dislivello. 

1 
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Il diritto alla mobilità di tutti, e quindi anche delle persone con disabilità sensoriale, deve essere garantito attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
Con questo termine si indicano, secondo quanto previsto dalle norme sopra riportate, sia gli ostacoli di tipo fisico, come gradini, scalinate, passaggi troppo stretti, ecc., sia 
"la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi" (D.P.R. 503/1996). Si è sancito in questa norma l'obbligo di eliminare quelle specifiche barriere architettoniche che sono conosciute 
con il nome di "barriere percettive", definendone chiaramente il concetto.  
Va sottolineato che gli interventi per eliminare le barriere percettive sono di gran lunga i meno adottati, sia perché le relative norme sono meno conosciute, sia perché sono 
meno note le soluzioni concretamente idonee ad eliminarle, sia infine per la barriera culturale consistente nell'errore diffuso purtroppo non solo nell'opinione pubblica, ma 
anche fra i giornalisti e i tecnici,  di identificare i "disabili" con le persone su sedia a ruote.   
E’ vero che le barriere fisiche sono quelle maggiormente evidenti e facili da capire, mentre, a ben guardare, ci si accorge che per non vedenti ed ipovedenti manca 
qualunque accorgimento se non la pulsantiera a rilievo nell'ascensore, cosa del tutto inutile se il cieco non è posto in grado di raggiungerlo da solo per la presenza di guide 
naturali o con le apposite piste tattili. 
Tuttavia in certi casi l'ambiente nel quale un disabile visivo si deve muovere può essere così ostile da rendere praticamente inutili le sue capacità di orientamento e gli 
eventuali ausili primari che possa utilizzare. 
Pur senza pretendere l'utopistica trasformazione dei centri urbani già esistenti in città a misura di soggetto con handicap,  dato che quelli attuali non sono nemmeno a 
misura d'uomo, deve essere almeno lecito chiedere con estrema forza che vengano applicate le norme esistenti in tema di pedonalità urbana e vengano prontamente 
introdotti quei nuovi accorgimenti previsti dalla normativa specifica concernente l'eliminazione delle barriere percettive; tali interventi, fra l'altro, se eseguiti nel corso di 
lavori di costruzione o di rifacimento, richiedono costi spesso irrilevanti e comunque presentano un'utilità estesa  a tutta la collettività. 
 
E' pacifico che gli indicatori tattili sul piano di calpestio vanno installati con moderazione ed esclusivamente lì dove siano ritenuti necessari. Non lo sono sicuramente dove 
siano presenti delle efficaci guide naturali, sulle quali i disabili visivi possano basarsi per ricevere le informazioni ambientali necessarie ad orientarsi.  
Per "guida naturale" si intende comunemente una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza 
bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi da lui non abitualmente frequentati.  
Un classico esempio può essere rappresentato da un marciapiede che sia fiancheggiato dal muro continuo di un edificio, che non presenti rientranze o sporgenze notevoli e 
che non sia interrotto da ostacoli fissi o pericoli. In una tale situazione un cieco cammina basandosi anche sugli indizi acustici come quelli rappresentati dall'eco del muro e 
dal rumore del traffico parallelo, se presente, o su altri indizi. 
Il bastone bianco viene usato durante la marcia con movimento pendolare per sondare la presenza di eventuali ostacoli, per percepire il suolo antistante, oltre che come 
segnale sociale. Anche un muretto basso, il cordolo di una aiuola o una piccola siepe possono costituire una guida naturale, ma in questo caso la loro presenza può essere 
avvertita soltanto per mezzo del bastone, in quanto acusticamente è difficilmente rilevabile . 
Non tutti considerano una guida naturale, ad esempio, la linea di confine fra pietra liscia e sampietrini o fra cemento e terra battuta, come anche eventuali tratti di 
pavimentazione differenziata, quale una zona di cubetti di porfido rispetto all'intorno asfaltato, dato che vi sono migliaia di situazioni del genere non preordinate e del tutto 
accidentali che non portano il cieco da nessuna parte utile; inoltre tali situazioni mancano del requisito essenziale della univocità dell'informazione, indispensabile  affinché 
il disabile visivo vi si affidi con consapevole fiducia. 
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Ragion per cui, abbiamo scelto di utilizzare le guide tattilo-plantari la dove spazi eccessivamente grandi non facilitano l’orientamento e dove è necessario segnalare un 
servizio importante o una situazione di pericolo. 
Rimane comunque il principio generale che gli interventi a favore delle persone non vedenti vanno sempre concordate con loro e le associazioni che li rappresentano. 
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u196 Transennatura Ostacolo costituito dalla sosta non 

regolamentare di veicoli 

Protezione del percorso pedonale attraverso l’inserimento di una 

transennatura rigida costituita da paletti in tubolare di metallo o pali con 

catenella (tesa) o altri elementi di dissuasione al passaggio. 

Indicativamente lo spazio minimo riservato ai pedoni non deve essere 

inferiore a cm. 120. 

1 

 A volte la cattiva abitudine di parcheggiare anche temporaneamente su un percorso pedonale, va ad inficiare l’uso di quel tratto di marciapiede accessibile. Per evitare il 
perpetuarsi di questa pessima abitudine, abbiamo suggerito l’installazione di transenne protettive. Le transenne devono essere rigide ed avere una struttura che consenta 
alle persone non vedenti di percepire l’oggetto e seguire la direzione con il bastone bianco. 

 
 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 70 

ASPETTI ECONOMICI 
 
La tabella successiva tende a definire con un ordine di grandezza i costi relativi alle 
tipologie degli interventi previsti all’interno del PEBA in ambito urbano. 
 
Per avere una fotografia e un peso delle criticità rilevata e per differenza fra loro, abbiamo 
accorpato i costi di massima delle singole criticità.  Le criticità appaiono in ordine alfabetico 
e, alcune, sembrano apparentemente simili ma la contestualizzazione e la soluzione 
prestazionale è diversa in relazione al luogo ove proposta. 
 

BARRIERA/CRITICITA’ RILEVATA (poste in ordine alfabetico crescente) 
 Valore 

economico  
Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli                             

12.000,00 €  
Assenza di attraversamento pedonale a raso                               

8.500,00 €  
Assenza di attraversamento pedonale in rialzo                                             

-   €  
Assenza di attraversamento pedonale rialzato.                             

51.600,00 €  
Assenza di corrimano ai lati della scala                                   

750,00 €  
Assenza di panca per la seduta                               

5.100,00 €  
Assenza di percorso a raso                             

10.000,00 €  
Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)                             

11.000,00 €  
Assenza di percorso in rilevato                             

25.000,00 €  
Assenza di protezione del percorso pedonale                               

1.500,00 €  
Assenza di rampa                               

1.450,00 €  
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale.  
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale.                               

9.160,00 €  
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle persone non 
vedenti 

                            
20.300,00 €  

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, 
fermata del mezzo pubblico) 

                              
3.400,00 €  

Assenza di segnaletica informativa                                   
100,00 €  

Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento                                   
660,00 €  

Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, 
chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 

                            
21.000,00 €  

Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm                                   
700,00 €  
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Dislivello causato da gradino di 2/30 cm                             
12.750,00 €  

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm                               
6.740,00 €  

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm                               
2.660,00 €  

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm                                   
230,00 €  

Inadeguatezza di segnalazione tattile per non vedenti                             
91.500,00 €  

Intervento complesso 
                                            

-   €  
Oggetto generico che può essere causa di infortunio                                   

190,00 €  
Ostacolo costituito da arredi mobili                                             

-   €  
Ostacolo costituito da arredo mobile per la ristorazione                                   

300,00 €  
Ostacolo costituito da cabina telefonica                               

1.500,00 €  
Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti                                   

480,00 €  
Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio                                   

105,00 €  
Ostacolo costituito da manufatto o prefabbricato dissuasore di sosta o passaggio di automezzi                                      

60,00 €  
Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli                                   

850,00 €  
Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente                                   

235,00 €  
Parcheggio riservato a spina di pesce rispetto al percorso pedonale di area inadeguata 
(Dimensioni inferiori a mt 5x3,20) 

                                  
365,00 €  

Parcheggio riservato con una differenza di quota con il marciapiede e superficie destinata alla 
manovra della carrozzina in pendenza. 

                                            
-   €  

Parcheggio riservato con una differenza di quota con il marciapiede e superficie destinata alla 
manovra della carrozzina in pendenza. 

                                            
-   €  

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale  
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale                                   

330,00 €  
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale                                      

86,00 €  
Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo                                              

-   €  
Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature                             

18.700,00 €  
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino                                   

460,00 €  
Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata                                   

690,00 €  
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza 
di porzioni di essa. 

                         
222.000,00 €  
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Scivolo con pendenza eccessiva                               
3.300,00 €  

TOTALE ORIENTATIVO 545.751,00 € 
 
In questo caso la tabella successiva evidenzia l’investimento decrescente ed emerge 
immediatamente la grossa differenza fra la criticità legata alle condizioni delle 
pavimentazioni e tutte le altre; criticità peraltro già evidenziata all’interno del questionario 
pubblico. 
 
 

Valore economico posto 
in ordine decrescente BARRIERA/CRITICITA’ RILEVATA 

222.000,00 €  
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, 
assenza di porzioni di essa. 

91.500,00 €  
Inadeguatezza di segnalazione tattile per non vedenti 

51.600,00 €  
Assenza di attraversamento pedonale rialzato. 

25.000,00 €  
Assenza di percorso in rilevato 

21.000,00 €  
Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di 
sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 

20.300,00 €  
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all’orientamento delle 
persone non vedenti 

18.700,00 €  
Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature 

12.750,00 €  
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 

12.000,00 €  
Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli 

11.000,00 €  
Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 

10.000,00 €  
Assenza di percorso a raso 

9.160,00 €  
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento 
pedonale. 

8.500,00 €  
Assenza di attraversamento pedonale a raso 

6.740,00 €  
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 

5.100,00 €  
Assenza di panca per la seduta 

3.400,00 €  
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa 
tattile, fermata del mezzo pubblico) 

3.300,00 €  
Scivolo con pendenza eccessiva 
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2.660,00 €  
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 

1.500,00 €  
Assenza di protezione del percorso pedonale 

1.500,00 €  
Ostacolo costituito da cabina telefonica 

1.450,00 €  
Assenza di rampa 

850,00 €  
Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli 

750,00 €  
Assenza di corrimano ai lati della scala 

700,00 €  
Dislivello causato da gradino  max 2,5 cm 

690,00 €  
Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata 

660,00 €  
Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento 

480,00 €  
Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti 

460,00 €  
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino 

365,00 €  
Parcheggio riservato a spina di pesce rispetto al percorso pedonale di area inadeguata 
(Dimensioni inferiori a mt 5x3,20) 

330,00 €  
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 

300,00 €  
Ostacolo costituito da arredo mobile per la ristorazione 

235,00 €  
Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente 

230,00 €  
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 

190,00 €  
Oggetto generico che può essere causa di infortunio 

105,00 €  
Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio 

100,00 €  
Assenza di segnaletica informativa 

86,00 €  
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale 

60,00 €  
Ostacolo costituito da manufatto o prefabbricato dissuasore di sosta o passaggio di 
automezzi 

Da valutare  
Assenza di attraversamento pedonale in rialzo 

Da valutare Intervento complesso 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 74 

Da valutare 
Ostacolo costituito da arredi mobili 

Da valutare 
Parcheggio riservato con una differenza di quota con il marciapiede e superficie 
destinata alla manovra della carrozzina in pendenza. 

Da valutare 
Parcheggio riservato con una differenza di quota con il marciapiede e superficie 
destinata alla manovra della carrozzina in pendenza. 

Da valutare 
Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo  

Da valutare 
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento 
pedonale. 

Da valutare 
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale 

  
 
 
La tabella sottostante raggruppa gli investimenti per macro tipologie. 
Entrando più nel merito delle tipologie d’intervento, il maggior investimento ricade sulle 
pavimentazioni non manutentate, segue la carenza di piste tattili per le persone non vedenti 
e la messa in sicurezza e resi accessibili gli attraversamenti pedonali.  
 
 

AMBITO TIPOLOGICO DI INTERVENTO  TOTALE  
ARREDO URBANO €.    17.100,00 
NON VEDENTI €.    125.020,00 
ATTRAVERSAMENTI €.    81.100,00 
DISLIVELLI €.    8.340,00 
OSTACOLI €.    3.720,00 
PARCHEGGI €.    781,00 
PAVIMENTAZIONI €.    241.850,00 
PERCORSI €.    46.000,00 
SICUREZZA €.    2.250,00 

 
 
Elaborazione grafica 
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Il dato più evidente in termini numerici ma soprattutto in termini economici, è l’intervento di 
miglioramento della pavimentazione. 
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 sulle 
pavimentazioni in manutenzione ordinaria, straordinaria e arredo. 
 

 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ARREDO 

ARREDO URBANO   17.100,00 €  

NON VEDENTI  125.020,00 €   

ATTRAVERSAMENTI   81.100,00 €  
SICUREZZA 2.250,00 €    
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DISLIVELLI 8.340,00 €    
OSTACOLI 3.720,00 €    
PARCHEGGI 781,00 €    
PAVIMENTAZIONE 241.850,00 €    
PERCORSI  46.000,00 €   
    

TOTALE ORIENTATIVO 256.941,00 €  252.120,00 €  17.100,00 €  
 
 
Nel definire le priorità diventa indispensabile associare la priorità alla dimensione economica 
dell’intervento, per poter successivamente stabilire un programma dei lavori.  
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. 
 
 
Elenco dei percorsi posti in ordine di punteggio (maggiore è il punteggio, maggiore è la 
priorità) con i relativi importi. 
 
TIPO VIA_PIAZZA Investimento indicativo 
Via CASARETTO 12.783,00 
Via MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 12.965,00 
Via RIVAROLA 29.373,00 
Piazza MATTEOTTI 50.556,00 
Via RUPINARO da valutare 
Piazza ROMA 59.260,00 
Piazza FENICE 21.625,00 
Piazza SAN GIACOMO 19.587,00 
Via RAGGIO-RAVASCHIERI 36.306 
Piazza VERDI da valutare 
Piazza SAN GIOVANNI da valutare 
Corso VITTORIO VENETO 3.300,00 
Via RAMOLARI da valutare 
Piazza MAZZINI 46.116,00 
Piazza NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO 141.200,00 
Via (parte) ENTELLA 29.050,00 
Piazza TORRE 36.850,00 
Via CITTADELLA 1.230,00 
Via COSTAGUTA 6.602,00 
Via DELPINO 1.962,00 
Via MONGIARDINI 4.750,00 
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Vico AGOSTINO BUSCO 18.410,00 
Vico EMANUELE GONZALES 3.420,00 
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D) ELABORAZIONE DEI DATI IN FORMATO GRAFICO DESCRITTIVO. 
 
L'insieme dei dati raccolti sul territorio vengono opportunamente archiviati ed organizzati 
secondo criteri di gestione relazionale dei dati, così da poter essere manipolati secondo le 
esigenze di analisi richieste, specie se compiute utilizzando applicativi che gestiscono dati 
associati ad entità cartografate e digitalizzate.  
 
IL RILIEVO 
 
Il rilievo è stato restituito graficamente nel seguente modo: 
puntiforme, lineare o per superfici. 
Trattasi di rilievo puntiforme tutto ciò che riguarda: 

• la pavimentazione ed in particolare: buche, deformazioni superficiali limitate e 
isolate, 

• sconnessioni di pozzetti, chiusini, griglie e caditoie, 
• aree parcheggio 
• eliminazione di dossi,  
• rifacimenti di scivoli, raccordi con il manto stradale 
• segnaletica tattilo-plantare di stop e attenzione 
• zebrature 
• dislivelli, 
• ostacoli verticali, impiantistica, arredo urbano 
• corrimano, arredi mobili, cordoli di contenimento di alberature, griglie drenanti, 
• strettoie, passaggi obbligati, giochi,  

 
Trattasi di lineare tutto ciò che riguarda ampie dimensioni come: 

• la pavimentazione con lastre in ghiaino o autobloccanti deformata per almeno 8/10 
mq. in poi,  

• fugature larghe, 
• realizzazione di marciapiede in rilevato, 
• realizzazione di marciapiedi a quota strada 
• pendenza trasversale del marciapiede, 
• segnaletica orizzontate di delimitazione del pedonale, 
• due o più passi carrabili 
• segnaletica tattilo-plantare di direzione 
• ostacoli orizzontali (vegetazione) 
• sosta non regolamentare di veicoli. 

 
Trattasi di superfici tutto ciò che riguarda ampie dimensioni spaziali come: 

• la pavimentazione di piazze, incroci, slarghi o porzioni di aree pedonali o carrabili  
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E) VERIFICA E SIMULAZIONE TEORICA DEL GRADO DI ACCESSIBILITÀ OTTENIBILE IN 
RELAZIONE AGLI STRALCI IPOTIZZATI. 
 
Una volta raccolti i dati cartografici e alfanumerici raccolti sia durante i sopralluoghi, il 
questionario e l’analisi del contesto, si è cercato di giungere alla definizione delle priorità 
d’intervento e la loro programmazione. 
 
Dati raccolti si riferiscono a: 
- individuazione dei percorsi che verranno analizzati;  
- caratteristiche dei tratti urbani, quali indici di traffico pedonale;  
- numero ed importanza degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;  
- condizioni generali dei percorsi, come risulta dall'osservazione del rilevatore al momento 

del rilievo, foto e filmati dei percorsi oggetto del piano e naturalmente gli interventi 
rilevati; 

- segnalazione da parte dei cittadini. 
 
A seguito dei dati acquisiti e in accordo con l’Ufficio Tecnico per la definizione della soglia 
degli stralci,  si attiva una simulazione dello sviluppo dell’accessibilità pedonale. 
Al termine di queste due fasi, rilievo e restituzione con stima dei costi, il piano avrà assunto 
le caratteristiche di una banca dati integrata alla cartografia della città. 
E’ grazie, appunto, a questo modello di organizzazione dei dati che è possibile definire una 
programmazione attendibile degli interventi.  
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G) RELAZIONE CONCLUSIVA 
E’ il presente documento in cui sono state evidenziate le problematiche di carattere 
tipologico emerse sul territorio, nonché la suddivisione degli interventi per stralci e costi 
sommari. 
 
 
H) FORMAZIONE 
Con la fase finale di consegna del prodotto si prevede la formazione di un tecnico deputato 
all’uso dello strumento informatico. 
Si riporta qui il programma provvisorio proposto all’amministrazione all’inizio dell’incarico: 
 
Bozza del Programma di percorso formativo 
 
A completamento del P.A.U. piano dell’accessibilità urbana, 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 di parchi urbani e aree gioco nella città: criteri inclusivi. 
- Buone prassi; 
- Accessibilità dei mezzi di trasporto e delle strutture di servizio e interscambio. 
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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, le opere di manutenzione ordinaria 
previste nelle vie analizzate dal P.A.U., tutte le opere di manomissione e ripristino dei tratti 
di marciapiedi e strade effettuate quotidianamente da municipaizzate e circoscrizioni. 
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. prevedono e sono: 
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.E.B.A. può essere comparato, verosimilmente a un Piano di Settore. 
 
La fonte legislativa della strumentazione per la pianificazione territoriale è data in Italia da 
due diversi tipi di leggi: 
- nazionali, 



  STUDIO A.D.R.   DI LERIS FANTINI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via Rivasi 24/a – 42025 Cavriago (RE) Tel. 0522 575969 Cell: 338 169605 e-mail: leris.fantini@icloud.com 
 

pag. 82 

- regionali (oltre a quelle provinciali limitatamente alla province autonome di Trento e 
Bolzano). 
La competenza legislativa ed amministrativa in materia urbanistica e di governo del territorio 
compete alle regioni e alle suddette province autonome. In questo contesto, quindi, le leggi 
nazionali rivestono il ruolo di quadri di riferimento e guida per le legislazioni regionali. 
A livello nazionale la legge quadro più importante e caratterizzante è la cosiddetta Legge 
urbanistica fondamentale 1150/1942. 
 
Quindi è uno strumento della pianificazione territoriale ed urbanistica, nella fattispecie 
dedicato a particolari tematiche legate al territorio (cioè alla disabilità, alla accessibilità degli 
spazi ed edifici pubblici, alla fruizione allargata a tutti i cittadini delle attività pubbliche). 
Questo suo riconoscimento “giuridico-urbanistico” ne consente di dotarlo di “grip” 
(maniglie) per aggrapparlo alla sua Costitutività legislativa, Cogenza giuridico-amministrativa 
ed all’Azione tecnico-normativa. 
 
PERCHÉ È FONDAMENTALE L’ELABORAZIONE DI UN PIANO? 
Pianificare un programma strutturato di interventi è indispensabile per: 
• Avere un quadro completo e preciso sulle esigenze attuali della città e della popolazione; 
• Integrare e rendere sinergici, quindi più efficaci, i singoli interventi; 
• Ottimizzare le risorse e gli sforzi messi in campo dal Comune, prevedendo e 
programmando tempi e costi a lungo termine (gli interventi sporadici e urgenti dettati da 
contingenze risultano sempre onerosi per i Comuni); 
• Rendere l’abbattimento delle barriere sistematico nel tempo; 
• Dare certezza prospettica al diritto di mobilità dei cittadini. 
Il Programma di interventi P.E.B.A. deve però avere anche un chiaro Contorno d’Ambito del 
suo inserimento come “strumento operativo” da rispettare (vigenza, cogenza) ed esecutivo 
(strumento d’indirizzo della progettazione e quantificazione dei costi nel caso di 
adeguamento). 
 
A partire dal trasferimento delle competenze urbanistiche dallo stato alle regioni, ognuna di 
esse, ad esclusione del Molise, ha emanato proprie leggi quadro finalizzate al governo del 
territorio, oltre ad altre leggi in materia urbanistica di carattere specifico e settoriale. 
I livelli della pianificazione territoriale, così come articolati dalla Legge urbanistica 
fondamentale e da un nutrito corpus di altre leggi, coincidono in generale con i diversi livelli 
istituzionali della struttura amministrativa: sovraregionale, Regione, Provincia, Città 
metropolitana, Comune. Esistono inoltre alcuni piani di carattere specifico e settoriale, come 
ad esempio i Piani di bacino, il cui ambito territoriale di interesse non coincide con quello di 
un’unità amministrativa. Altri ancora interessano livelli amministrativi intermedi e relativi a 
comprensori e comunità montane. 
Sulla base del contenuto specifico e del genere di pianificazione posta in atto, gli strumenti di 
pianificazione possono essere classificati in cinque categorie: 
- Piani territoriali urbanistici, 
- Piani ambientali, 
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- Strumenti di programmazione territoriale urbanistica,
- Programmi complessi,
- Piani e programmi di settore con rilevanza territoriale urbanistica.

Il P.E.B.A. esprime contenuti nella organizzazione e nella progettazione degli Spazi/Aree 
pubbliche (Strade, marciapiedi, parchi, giardini, piazze, ecc.) per poi considerare sia le 
connessioni agli Edifici ed alle Strutture pubbliche che hanno accesso diretto dagli spazi 
pubblici (come il Trasporto pubblico, Scuole, Uffici, Biblioteche, Musei, Ospedali, Stazioni, 
Luoghi per lo sport, ecc.) e di queste Strutture pubbliche anche la loro organizzazione e 
dotazione di servizi per determinarne la effettiva ed efficace “inclusività” di fruizione. 
Infine il P.E.B.A. strutturando lo spazio pubblico consegna il fruitore il cittadino agli spazi 
privati, gli alloggi, gli uffici privati, gli spazi commerciali e/o di svago privati, banche, ecc. 
Dunque un P.E.B.A. “depotenziato” della sua possibilità di essere Cogente e Direttore 
risulterebbe inutile. Da questo ragionamento emerge l’esigenza che tale Dotazione 
programmatica acquisisca una riconosciuta legittimazione attraverso un percorso 
amministrativo (e tecnico) di adozione/approvazione che tuteli il fruitore (cittadino) e 
consenta al Comune di esercitarne l’azione, l’incisività, la vigenza. 

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. 

Dott. Leris Fantini Arch. Valia Galdi 



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Vico Busco Agostino 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

042

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

BUSCO Agostino

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  18.408

75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via dei Casaretto 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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

166

Note integrative:
Ribassare la pavimentazione per consentire un’agevole passaggio, discesa e
svolta

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

CASARETTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  761,8212

5,67

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

167

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

CASARETTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  1.472,64

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

168

Note integrative:

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con
la pavimentazione esistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

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

CASARETTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  5.496,75

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe 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 e
posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
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

169

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

CASARETTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  1.837,08

7,56

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

170

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

CASARETTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Data del sopralluogo: 21/12/2021

7

€.  1.526

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

173

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

CASARETTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  688,176

5,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

174

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

CASARETTO

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Cittadella 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 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

235

Note integrative:
Abbassare il marciapiede esterno per ridurre la pendenza di ingresso alla torre
IAT

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

CITTADELLA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  1.226,04

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Costaguta 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

200

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

COSTAGUTA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  1.425

75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

201

Note integrative:
CAD

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

COSTAGUTA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  5.177,775

25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Delpino 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

172

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

Delpino

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

9

€.  1.962

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Entella 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

204

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  3.927,04

16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento 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 superficie della rampa, in
materiale metallico ad alta resistenza, dovrà essere antisdrucciolevole e
garantire permeabilità a pioggia, fango e neve. 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

205

Note integrative:
Ingresso alla farmacia dei frati sarebbe ottimale realizzare uno spazio
accessibile di pertinenza all’ingresso

Foto del rilievo

Assenza di rampa
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  1.407

5,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

207

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

208

Note integrative:
Varrebbe la pena ripensare i punto di sbarco e i materiali, occorre realizzare
un raccordo

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con
la pavimentazione esistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

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

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  6.596,1

18

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del
marciapiede come nel resto del percorso.
Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non
superiore all'1%. La  finitura della pavimentazione dovrà
essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

N. Intervento

209

Note integrative:

Foto del rilievo

Percorso con pendenza inadeguata
e non giustificata

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  689,975

3,575

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

210

Note integrative:
Riposizionare la pavimentazione storica

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ENTELLA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  1.396,5

73,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

211

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

8

€.  1.744

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

N. Intervento

213

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

3

€.  189

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

214

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  3.927,04

16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben
visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

N. Intervento

215

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

1

€.  85,21

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

216

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ENTELLA

ArenariaMateriale 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

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  250,5936

1,02

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota
della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e
finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l’attraversamento.
L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad
evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di
zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

217

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  6.148,25

12,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo
attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici
autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli.

N. Intervento

218

Note integrative:
Spesso nei parcheggi manca la segnalazione della fascia di accosto laterale o
posteriore come in questo caso

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica orizzontale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ENTELLA

VerniceMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

2

€.  54,78

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza Fenice 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

117

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

FENICE

ArenariaMateriale 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

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  11.781,12

48

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

118

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

FENICE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  368,52

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

119

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Riferimenti alla normativa nazionale

FENICE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  2.471,1

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

N. Intervento

180

Note integrative:

Foto del rilievo

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

FENICE

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

194

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

FENICE

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  3.058,56

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

195

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

FENICE

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

197

Note integrative:
Raccordi con dislivelli eccessivi

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

FENICE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  2.945,28

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Vico Emanuele Gonzales 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

Note integrative:
Verificare le misure

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

GONZALES Emanuele

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  3.420

180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Martiri della Liberazione 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe 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 e
posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
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

001

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 08/11/2021

€.  1.749,6

7,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

002

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 08/11/2021

3,50

€.  763

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

003

Note integrative:
Ripristino pavimentazione in prossimità del tombino

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 08/11/2021

3,50

€.  763

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

N. Intervento

011

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

ArenariaMateriale 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

Data del sopralluogo: 15/11/2021

1

€.  63

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

013

Note integrative:
L’icona della proposta non è appropriata

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

ArenariaMateriale suggerito:

D
IM

E
N
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IO

N
I E

 C
O
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TI

D
E
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R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  3.927,04

16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

015

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:

D
IM

E
N
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IO

N
I E

 C
O
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TI

D
E
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'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

2

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

017

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

ArenariaMateriale suggerito:

D
IM
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I E

 C
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E
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V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  2.945,28

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Protezione del percorso pedonale attraverso
l’inserimento di una transennatura rigida costituita
da paletti in tubolare di metallo o pali con
catenella (tesa) o altri elementi di dissuasione al
passaggio. Indicativamente lo spazio minimo
riservato ai pedoni non deve essere inferiore a
cm. 120.

ATTENZIONE !
Accertarsi che la forma della transenna non consenta
comunque l’occupazione dell’area pedonale da parte dei
veicoli a motore.

N. Intervento

019

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito dalla sosta non
regolamentare di veicoli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:

D
IM

E
N
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IO

N
I E

 C
O
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TI

D
E
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'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

7

€.  840

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

020

Note integrative:
Questo è il caso precedente si riferiscono a bici e insegne a terra appoggiate
in prossimità delle colonne sulla strada, possibile ostacolo per persone non
vedenti

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E
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TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

8

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

022

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:

D
IM

E
N

S
IO

N
I E

 C
O

S
TI

D
E
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'IN

TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

034

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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N
I E

 C
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D
E

LL
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V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  304

16

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Delimitazione dell’ingombro in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

N. Intervento

036

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo
mobile per la ristorazione

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:
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I E

 C
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TI
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E

LL
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R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

2

€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Delimitazione dell’ingombro in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

N. Intervento

044

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo
mobile per la ristorazione

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:

D
IM
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I E

 C
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V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

1

€.  50

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente  e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

-
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

046

Note integrative:
Quando la strada è occupata dalle fiere nel fine settimana i passaggi
diventano obbligati e pozzetti e caditoie diventano delle criticità

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  459,48

2,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

048

Note integrative:
La foto della proposta non è pertinente

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

Materiale suggerito:
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V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari
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Piazza Giacomo Matteotti 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

053

Note integrative:
Espositori vari lungo il percorso

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

Materiale suggerito:

D
IM
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I E

 C
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TE
R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

6

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

054

Note integrative:
Anche il raccordo dal lato della farmacia è da migliorare

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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I E
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R

V
E

N
TO

Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  7.363,2

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

056

Note integrative:
Da individuare una soluzione più pertinente il contesto

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

10

€.  2.180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

085

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

15

€.  3.270

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

086

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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IM
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V
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N
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  18.408

75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

087

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

Tipo LogesVetEvolutionMateriale 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

Data del sopralluogo: 16/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

089

Note integrative:
Dise

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  2.471,1

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

090

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  614,2

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe 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 e
posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
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

091

Note integrative:
Rivedere la proposta rispetto alla tipologia

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  972

4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 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

202

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale 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

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  5.284,08

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota
della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e
finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l’attraversamento.
L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad
evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di
zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

203

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Riferimenti alla normativa nazionale

MATTEOTTI Giacomo

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  7.377,9

15

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza Giuseppe Mazzini 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

024

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MAZZINI Giuseppe

Furgatura in sabbia e cementoMateriale 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

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  3.800

200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

026

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MAZZINI Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  5.890,56

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

028

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MAZZINI Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  11.781,12

48

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

030

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MAZZINI Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  24.544

100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Delimitazione dell’ingombro in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

N. Intervento

032

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo
mobile per la ristorazione

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

MAZZINI Giuseppe

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

2

€.  100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Via Mongiardini 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

104

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

MONGIARDINI

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  4.750

250

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza Nostra Signora dell’Orto 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione
pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva
del percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in carrozzina, la
larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di
risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso
non dovrà superare l’1%.

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

175

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  1.541,52

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

176

Note integrative:
CAD

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  51.542,4

210

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

177

Note integrative:
Riguarda L’attraversamento della stazione e ai lati su corso de Michiel e corso
Italia CAD

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

30

€.  6.540

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserire corrimano su entrambi i lati della
scala, visivamente percepibile anche a distanza
da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso
da parte di persone adulte il corrimano dovrà
avere 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 corrimano ed eventuale parete dovrà
essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-
ATTENZIONE !
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

178

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di corrimano ai lati della
scala

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

3,6

€.  720

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

179

Note integrative:
Scala collegamento attraversamento

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

14

€.  3.052

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

181

Note integrative:
Segnalazione dell’attraversamento e raccordi su ambo i lati

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

182

Note integrative:
Rifacimento raccordo in modo da rendere più agevole il passaggio cfr schema
da inserire

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  942,2784

7,38

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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

183

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  768,5392

5,72

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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 cm 120 di larghezza.
La rampa  proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa  sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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

184

Note integrative:
Eliminare cartellone e spostare parapetto. Lo scivolo è posto
longitudinalmente al marciapiede.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  230,56176

1,716

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

185

Note integrative:
Segnalazione attraversamento e raccordi sui due lati

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

9

€.  1.962

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

186

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Porfido (cubetti)Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  284,1696

2,86

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

N. Intervento

187

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Materiale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

12

€.  1.200

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

188

Note integrative:
CAD linea guida artificiale tra l’attraversamento e il muro del caffè San Marco

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

20

€.  3.900

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Realizzazione di fascia a  pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare un punto
di attenzione, l’inizio e la fine di una rampa scala o di
un gradino isolato.
Applicare inoltre, se sono due o più gradini, una
fascia antisdrucciolo, atta a rendere sicuro il
superamento del dislivello.

ATTENZIONE !
Trattandosi di spazi all’aperto, il materiale da utilizzarsi
deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da
evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di
ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale
autobloccante.

N. Intervento

189

Note integrative:
CAD sottopasso stazione

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica tattile e
fascia antisdrucciolo a pavimento

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.3 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 13 - 17
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

3

€.  654

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

190

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  364,909545

4,095

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

191

Note integrative:
Fermata autobus piazza

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27                Legge
41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2        D.P.R.
503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24                    D.P.R.
380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

3,5

€.  763

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota
della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e
finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l’attraversamento.
L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad
evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di
zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

192

Note integrative:
CAD

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  13.772,08

28

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota
della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e
finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l’attraversamento.
L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad
evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di
zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

193

Note integrative:
CAD

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 21/12/2021

€.  13.772,08

28

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

221

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

222

Note integrative:
I parcheggi non sono raccordati al portico

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  383,04

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 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

223

Note integrative:
Manca un raccordo tra marciapiede e parcheggi

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  660,51

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

224

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

15

€.  3.270

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

225

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

30

€.  5.850

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

226

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

9

€.  1.962

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

227

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile
per non vedenti in prossimità di
attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27              Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24              D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5              D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

6

€.  1.308

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota
della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e
aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità, realizzato con materiale e
finitura tali da pre-segnalare adeguatamente l’attraversamento.
L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad
evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di
zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

228

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale rialzato.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

AsfaltoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  10.465,8

30

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 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

229

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  919,53

9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

230

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

231

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

232

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

15

€.  3.270

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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

233

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  1.128,624

8,4

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

N. Intervento

234

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di protezione del percorso
pedonale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Riferimenti alla normativa nazionale

NOSTRA SIGNORA DELL'ORTO

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

3

€.  300

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari
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RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

105

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  3.459,54

21

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

106

Note integrative:
Cad
Pendenza trasversale eccessiva assenza di protezione dalla sede carrabile e
tombini sconnessi

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RAGGIO Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  8.284,44

40

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

107

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

6

€.  1.308

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

108

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RAGGIO Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  757,08

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

109

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

5

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

110

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

111

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

N. Intervento

112

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di panca per la seduta
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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. 9

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

6

€.  5.100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

113

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RAGGIO Giuseppe

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  1.900

100

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

114

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Assenza di percorso in rilevato
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RAGGIO Giuseppe

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  10.355,55

50

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

115

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

116

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RAGGIO Giuseppe

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

7

€.  1.526

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari
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RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

058

Note integrative:
Risolvere la delimitazione tra aree carrabili e pedonali

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

36

€.  7.020

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

059

Note integrative:
Da riposizionare la caditoia e sostituirla con altra in metallo come quella
frontistante

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  1.727,62176

7,032

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

061

Note integrative:
In corrispondenza dell attraversamento di cui alla scheda precedente

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

6

€.  1.308

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

062

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

063

Note integrative:
Da completare

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  614,2

2,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo
da renderlo perfettamente complanare al
pavimento. Eventuali griglie dovranno riportare le
fessure in direzione ortogonale alla principale
direzione di marcia.

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

064

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo dovuto a pozzetto
sporgente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  233

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

065

Note integrative:
Da completare, in corrispondenza attraversamento scheda 63

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

6

€.  1.308

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

066

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  253,54176

1,032

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

068

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  368,52

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Delimitazione dell’ingombro in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

N. Intervento

069

Note integrative:
Garantire un passaggio sufficientemente ampio e mantenere una linea guida
naturale

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredo
mobile per la ristorazione

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  50

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

071

Note integrative:
Concentrare gli arredi solo da un lato o inserirli nello spazio delle colonne

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

072

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  57

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

073

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  190

10

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

074

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

075

Note integrative:
Ricollocare gli arredi mobili nello spazio del colonnato

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

077

Note integrative:

Foto del rilievo

Scivolo con pendenza eccessiva
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  2.258,622

8,95

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

079

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  22,8

1,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

080

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

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

Data del sopralluogo: 16/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

081

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

RIVAROLA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

5

€.  1.090

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

082

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  393,088

1,6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

083

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RIVAROLA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  684

36

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

N. Intervento

084

Note integrative:
In questo caso si potrebbe rimodellare l attraversamento portando avanti lo
scivolo in modo da usare L area del parcheggio adiacente come riferimento

Foto del rilievo

Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con
la pavimentazione esistente

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

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

RIVAROLA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

€.  8.794,8

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari
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RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

120

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

8

€.  1.744

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora
possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

121

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta
rifiuti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento delle dimensioni dell’area di
parcheggio  riservato fino a mt 5x3,20. 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
5%) con il percorso principale.

N. Intervento

122

Note integrative:

Foto del rilievo

Parcheggio riservato a spina di
pesce rispetto al percorso pedonale
di area inadeguata (Dimensioni
inferiori a mt 5x3,20)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

VerniceMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  182

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo
attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici
autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli.

N. Intervento

123

Note integrative:
Esempio di altro tipo la proposta è da sostituire

Foto del rilievo

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica orizzontale

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

VerniceMateriale 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

Data del sopralluogo: 23/11/2021

10

€.  273,9

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Riduzione della pendenza longitudinale su tutta l’area riservata.
Il pedonale riservato a lato dell’area carrabile deve avere le seguenti
dimensioni: larghezza cm. 120/150 x 500 e dovrà essere raccordato con
scivolo di pendenza uguale o inferiore all’5% posto ortogonalmente all’area di
manovra. Una piattaforma orizzontale di cm. 140x90 consentirà l’accesso al
pedonale in quota.

N. Intervento

124

Note integrative:
Ruotare il parcheggio per consentire anche a sinistra un raccordo senza finire
in mezzo alla carreggiata

Foto del rilievo

Parcheggio riservato con una
differenza di quota con il
marciapiede e superficie destinata
alla manovra della carrozzina in
pendenza.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

percorso 
pedonale

pendenza 
logitudinale 
max. 2%

5-8%

min. 140

m
in

. 9
0

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Porfido (cubetti)Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  0

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

125

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

10

€.  2.180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

126

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-
plantare per l’intercettazione di
pubblici servizi (Targa tattile,
fermata del mezzo pubblico)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27                Legge
41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2        D.P.R.
503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24                    D.P.R.
380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

N. Intervento

127

Note integrative:
Improprio volevo dire che non è accessibile la biglietteria

Foto del rilievo

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Istallazione di segnaletica verticale indicante percorso non
accessibile, realizzata con palo in ferro zincato diametro
mm 48 e segnale in lamiera di alluminio 25/10 dimensione
cm 60x60 ad elevata risposta luminosa (Classe 2) posto
ad una altezza di oltre cm 240 dal piano stradale.

N. Intervento

128

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica informativa
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  96,09

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

129

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

14

€.  3.052

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

130

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

36

€.  7.848

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

131

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele  con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

133

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

18

€.  3.510

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

N. Intervento

134

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Massello autobloccanteMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  0

3,75

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

N. Intervento

135

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

4

€.  252

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

136

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

16

€.  3.488

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

137

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Furgatura in sabbia e cementoMateriale 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

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  380

20

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

139

Note integrative:
Il parcheggio non è raccordato al marciapiede

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  737,04

3

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

140

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile
per non vedenti in prossimità di
attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27              Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24              D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5              D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

10

€.  2.180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

141

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  764,64

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

142

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

143

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

144

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

ArenariaMateriale suggerito:
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Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  5.896,32

24

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora
possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

145

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta
rifiuti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

146

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

10

€.  2.180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

147

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile
per non vedenti in prossimità di
attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27              Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24              D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5              D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente e attigua al
manufatto, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla
pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino
d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

N. Intervento

148

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

AsfaltoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  21,25

,25

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

149

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora
possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

151

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cestino getta
rifiuti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  160

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocare la cabina telefonica verso il margine esterno o interno, qualora
possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

152

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da cabina
telefonica

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  1.500

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

153

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

N. Intervento

154

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da fioriera,
albero o cespuglio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

3

€.  105

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

155

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

12

€.  2.616

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Riduzione della pendenza longitudinale su tutta l’area riservata.
Il pedonale riservato a lato dell’area carrabile deve avere le seguenti
dimensioni: larghezza cm. 120/150 x 500 e dovrà essere raccordato con
scivolo di pendenza uguale o inferiore all’5% posto ortogonalmente all’area di
manovra. Una piattaforma orizzontale di cm. 140x90 consentirà l’accesso al
pedonale in quota.

N. Intervento

156

Note integrative:
Parcheggio pericoloso in curva dopo attraversamento

Foto del rilievo

Parcheggio riservato con una
differenza di quota con il
marciapiede e superficie destinata
alla manovra della carrozzina in
pendenza.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

percorso 
pedonale

pendenza 
logitudinale 
max. 2%

5-8%

min. 140

m
in

. 9
0

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  0

1,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

157

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  764,64

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 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

158

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di percorso a raso
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  1.839,06

18

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento delle dimensioni dell’area di
parcheggio  riservato fino a mt 5x3,20. 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
5%) con il percorso principale.

N. Intervento

159

Note integrative:
Posizionato su un incrocio è pericoloso è difficile da manovrare manca
raccordo

Foto del rilievo

Parcheggio riservato a spina di
pesce rispetto al percorso pedonale
di area inadeguata (Dimensioni
inferiori a mt 5x3,20)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

VerniceMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  182

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

160

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30
cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

ROMA

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

€.  153,216

1,2

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

161

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

162

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

163

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

10

€.  2.180

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

N. Intervento

164

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino  max
2,5 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

ArenariaMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

3

€.  189

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100
in larghezza.

N. Intervento

165

Note integrative:
Collocare gli arredi solo da un lato

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da arredi mobili
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

ROMA

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 23/11/2021

1

€.  0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

via Rupinaro 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

103

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

RUPINARO

ArdesiaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  0

6

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza San Giacomo 



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

004

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 29/10/2021

6

€.  1.308

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

092

Note integrative:
Stesso punto dell’ attraversamento della scheda precedente

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 16/11/2021

6

€.  1.308

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe 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 e
posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
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

093

Note integrative:

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di
2/30 cm

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  2.177,28

8,96

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

N. Intervento

094

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattile
per non vedenti in prossimità di
attraversamento pedonale.

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27              Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24              D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5              D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

14

€.  3.052

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione
pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva
del percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in carrozzina, la
larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di
risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso
non dovrà superare l’1%.

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

095

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

SAN GIACOMO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  9.401,6

32,5

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Ricollocare il dissuasore verso il margine esterno, qualora possibile, del
percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non
vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

N. Intervento

096

Note integrative:

Foto del rilievo

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

2

€.  60

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Intercettazione dell’attraversamento pedonale attraverso la collocazione di
adeguata segnaletica tattile sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del
centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di
PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

N. Intervento

097

Note integrative:

Foto del rilievo

Inadeguatezza di segnalazione
tattile per non vedenti

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

5

€.  1.090

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale in pietra/marmo, rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del
percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo
con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente
l’attraversamento. L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al
percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile;
realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

N. Intervento

098

Note integrative:
Cad

Foto del rilievo

Assenza di attraversamento
pedonale in rialzo

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  0

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Presegnalare l'ostacolo con una pavimentazione
adatta alle esigenze delle persone non vedenti,
per una profondità di cm. 100.
Per le persone ipovedenti, diventa necessario
distinguere maggiormente l'oggetto, attraverso un
adeguato colore di contrasto.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

N. Intervento

101

Note integrative:

Foto del rilievo

Oggetto generico che può essere
causa di infortunio

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Tipo LogesVetEvolutionMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

€.  190

1

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Inserimento di elementi prefabbricati atti a
contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente
o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale.
La collocazione della rastrelliera non deve, in
presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire
ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve
essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si
suggerisce di proteggere l’area perimetrale della sosta con una
pavimentazione tattile.

N. Intervento

102

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rastrelliera per sosta di
cicli e motocicli

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

SAN GIACOMO

Materiale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 20/11/2021

1

€.  1.000

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza Torre 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

050

Note integrative:
Verificare le misure

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

TORRE

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 15/11/2021

€.  36.816

150

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Piazza Verdi 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

198

Note integrative:
Attraversamento con sconnessioni e raccordo da migliorare

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

VERDI

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  2.945,28

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

199

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

VERDI

Mattonelle cls vibratoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  4.460,4

35

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



 
 
 

 
 
 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

 
 

INTERVENTI SUGGERITI SU: 
 

Corso Vittorio Veneto 



RILIEVO DELLE CRITICITA' 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

219

Note integrative:

Foto del rilievo

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

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

VITTORIO VENETO

ArenariaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  2.945,28

12

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari



RILIEVO DELLE CRITICITA' E SOLUZIONI PRESTAZIONALI

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

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

220

Note integrative:

Foto del rilievo

Pavimentazione con sconnessioni
dovute alle fugature

CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

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

VITTORIO VENETO

Furgatura in sabbia e cementoMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 22/12/2021

€.  342

18

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Chiavari
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