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SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sede Municipale
Descrizione struttura: la sede municipale di Borgoricco si trova nella zona centrale del paese.L'edificio a corte si sviluppa su
due piani fuori terra, presenta una copertura in parte piana e in parte a falda mentre il portico corrispondente all'ingresso
principale presenta una copertura dalla forma di una volte a botte. All'interno è presente anche la Biblioteca Comunale.
L'accesso al Municipio avviene attraverso un portico antistante la piazza creata dalla distribuzione stessa dell'edificio. Non
sono presenti scale per cui l'accesso è facilitato e consentito a tutti gli utenti. All'interno è garantita l'accessibilità a tutti i
piani grazie all' ascensore leggibile anche in braille. Sono presenti servizi igienici per disabili in entrambi i piani, ma quello al
Indirizzo: Viale Europa 10, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. EDF.01

Rif.Normativa

Risposta

Note

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

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.
D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

SI

2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è
privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e
antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma
libera di min. cm 140X140?

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: percorso superiore a

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

150 metri

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2
D.P.R. 503/96, art. 16.

SI

SI

D.M. 236/89, art. 8.1.1

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130
cm?
3 SERVIZI IGIENICI

D.P.R 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art.
8.1.5.

SI

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero
adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6

3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
NO

luminosi, acustici e tattili, totem informativi
ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6
3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

disabili

Maniglioni e corrimano solo nel locale
Wc al Piano Terra

SI

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

NO

Il Wc al primo piano non è adatto ai

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)

4.1.12, 8.1.12.

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt.
4.1.12, 8.1.12.

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di

NO

scale esistente?
entrambi i lati?

SI

SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su

SI

Non Applicabile

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

SI

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

NO

Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno
uguale o superiore 75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

SI

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI

NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Centro Civico Aldo Rossi
Descrizione struttura: il Centro Civico Aldo Rossi è la sede di un centro culturale, teatro e museo della centuriazione
romana. Si trova nella zona centrale di Borgoricco, proprio alle spalle della Sede Municipale. A dividere i due edifici c'è una
piazza. Si sviluppa su due piani fuori terra ad accezione della sala principale, circondata da platee laterali distribuite su tre
piani. Il resto della sala, dalla pianta circolare si sviluppa a tutta altezza. L'accesso all'edificio avviene al piano terra dal
centro della facciata principale frontale alla piazza. Non sono presenti scalinate, ma tuttavia un piccolo gradino derivante
dal rivestimento della pavimentazione potrebbe creare disagi ai disabili. All'interno è garantita l'accessibiità a tutti i piani
grazie all'ascensore.
Indirizzo: Viale Europa 12, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n.EDF.02
Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.

SI

all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è

D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: distanza superiore a

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

150 metri

privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2

SI

antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma

D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

SI

D.M. 236/89,
artt.4.1.1,8.1.1

2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

E' presente un piccolo dislivello in
NO

principale

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130

D.P.R 503/96, art.15.

SI

D.M. 236/89, art. 8.1.5. NO

cm?
3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

SI

ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

corrispondenza dell'ingresso

SI

Non Applicabile

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI
Manca lo specchio nel locale Wc al
primo piano

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

SI

4.1.12, 8.1.12.
D.M. 236/89, artt.
4.1.12, 8.1.12.

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di

SI

SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di

NO

Non Applicabile

scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

SI

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

SI

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Associazione pensionati del Graticolato
Descrizione struttura: L'associazione pensionati del Graticolato occupa il piano terra e il primo piano di un edificio ad uso
prevalentemente residenziale. All'esterno la presenza di gradini e di piastrelle distaccate creano una barriera per i disabili.
Internamente invece i problemi riguardano l'assenza dell'ascensore che rende il primo piano totalmente inaccessibile e la
totale mancanza di servizi igienici per disabili in entrambi i piani.

Indirizzo: Via Dandolo 15, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. EDF.03
Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.

E' presente solo un posto auto a
NO

Dandolo

all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è

servizio anche del parco di via

D.L. 285/92, artt.20,

SI

149

NO

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: distanza superiore a

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

150 metri

Non Applicabile

privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2

NO

Porzioni di pavimentazione
distaccate

antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma

D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

D.P.R 503/96, art.15.

SI

D.M. 236/89, art. 8.1.5. NO

Non Applicabile

3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

NO

Non ci sono bagni adatti per disabili

4.1.6, 8.1.6

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

SI

ecc., per una loro facile individuazione anche

NO

da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

SI

Non Applicabile

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

NO

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)

4.1.12, 8.1.12.

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NO

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

Non sono presenti ascensori o sistemi
per il sollevamento dei disabili

Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di
NO

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

SI

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

NO

La largezza delle scale è inferiore a
120 cm

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?

Pavimentazione non
antisdrucciolevole

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

NO

Non è presente segnaletica

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

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Aula Studio
Descrizione struttura: L’aula studio è situata di fronte al Municipio di Borgoricco. Si sviluppa su di un unico piano e l’edificio
risulta essere di recente costruzione, quindi è in ottimo stato e non ha bisogno di grosse modifiche. Non è presente il bagno
per i disabili. L’ingresso presenta un piccolo gradino.
Indirizzo: Viale Europa, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. EDF.04
Rif.Normativa

Risposta

Note

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

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.
D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

SI

2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è
privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e
antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma
libera di min. cm 140X140?

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: distanza superiore a

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

150 metri

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2
D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

NO

C'è uno scalino all'ingresso

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad

D.P.R 503/96, art.15.

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm? D.M. 236/89, art.
8.1.5.

SI
NO

Non Applicabile

3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero
adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

NO

Non ci sono bagni adatti per disabili

3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi

SI

luminosi, acustici e tattili, totem informativi

NO

ecc., per una loro facile individuazione anche

Non Applicabile

da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6
3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6.

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO
SI
NO
SI
NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

Non Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

SI

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

NO

piattaforma, servoscala, ecc.)

4.1.12, 8.1.12.

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di

SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di

NO

scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

Non Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

D.P.R. 503/96, art.
7,15.

SI

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

SI

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

SI
NO

Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

SI

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.

Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

NO

SI
NO

La largezza delle scale è inferiore a
120 cm

Non Applicabile

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

Pavimentazione non
NO

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno
uguale o superiore 75 cm?

antisdrucciolevole ma in ottimo
stato essendo nuova

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

SI

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI

NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

SI
NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianto Sportivo
Descrizione struttura: l'impianto sportivo di Borgoricco comprende lo stadio comunale con la presenza di un campo da calcio
circondato da una pista di atletica. E' ubicato tra il centro di Borgoricco e la frazione di Sant'Eufemia. L'intero impianto non è
adatto alla presenza dei disabili in quanto le tribune non presentano zone adibite alla sosta dei diversamente abili e sono
del tutto inaccessibili poichè l'accesso avviene escusivamente tramite scale. I locali spogliatoi sono anch'essi inadeguati e
inaccessibili, dalla pavimentazione esterna in ghiaia alla mancanza di servizi igienici conformi alle normative vigenti.
Indirizzo: Via Scardeone 33, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. ISP.01
Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.

NO

all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è

D.L. 285/92, artt.20,

SI

149

NO

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: distanza superiore a

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

150 metri

Non Applicabile

privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2

NO

Spogliatoi inaccessibili per via della
pavimentazione in ghiaia

antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma

D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

La risposta si riferisce agli ambienti
ricavati nei locali sotto la tribuna

libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

SI

D.M. 236/89,
artt.4.1.1,8.1.1

2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI
NO

La risposta si riferisce agli ambienti
ricavati nei locali sotto la tribuna

La risposta si riferisce agli ambienti
ricavati nei locali sotto la tribuna

Non Applicabile

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130

D.P.R 503/96, art.15.

SI

D.M. 236/89, art. 8.1.5. NO

Non Applicabile

cm?
3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

C'è solo un bagno disabili sotto le
NO

4.1.6, 8.1.6

Mancano i Wc negli spogliatoi

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

NO

ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

tribune a servizio degli spettatori;

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

Lo specchio non è presente

L'intero blocco spogliatoio è

NO

inaccessibile e non sono presenti
servizi igienici per disabili

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NO

Le tribune non sono adeguate per
l'accesso ai disabili

4.1.12, 8.1.12.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di
NO

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

NO

Non sono presenti fasce antiscivolo

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

NO

Segnaletica quasi inesistente

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

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palazzetto dello Sport
Descrizione struttura: il Palazzetto dello Sport si trova nella zona nord del Comune di Borgoricco. Attraversando la piazza
si ha accesso all'ingresso principale totalmente privo di scale e dislivelli. Le tribune presentano degli spazi riservati agli
utenti con ridotta mobilità motoria, i percorsi sono ben individuati e segnalati e vi è la presenza di servizi igienici per
disabili sia nei bagni destinati agli spettatori che negli spogliatoi.

Indirizzo: Via Straelle, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. ISP.02
Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.

SI

all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è

D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

D.P.R 503/96, art.16.

SI

Non Applicabile: distanza superiore

D.M. 236/89, art. 8.1.1

NO

a 150 metri

privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2

SI

antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma

D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

SI

D.M. 236/89,
artt.4.1.1,8.1.1

2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130

D.P.R 503/96, art.15.

SI

D.M. 236/89, art. 8.1.5. NO

cm?
3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

NO

ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

SI

Non Applicabile

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI
Lo specchio non è adeguato per un
locale Wc per disabili

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

SI

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

NO

piattaforma, servoscala, ecc.)
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

Non Applicabile

4.1.12, 8.1.12.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di

SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.

SI

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

SI

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

SI
NO

Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

Risposta relativa alle scale delle
tribune

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

SI

Risposta relativa alle scale delle
tribune

Risposta relativa alle scale delle
tribune

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

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI
SI

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

SI

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

SI
NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "Locatelli", Borgoricco
Descrizione struttura: La Scuola Primaria di Borgoricco è situata in prossimità del centro del paese, vicino alla Parrocchia di
San Leonardo e all'Istituto Comprensivo. L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra e presenta una copertura a falda.
L'ingresso presenta un gradino creato dalla soglia della porta che supera i limiti normativi per l'accesso di disabili.
L'ingresso laterale invece è accessibile mediante una rampa ma nonostante ciò per i disabili è impossibile accedere al
giardino per via della pavimentazione in ghiaia. Al piano terra è presente un bagno per disabili mentre il primo piano è del
tutto inaccessibile data la mancanza di ascensori, elevatori, bagni per disabili e luoghi sicuri in caso di emergenza.
Indirizzo: Via S. Leonardo 36, Borgoricco
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. SCP.01
Rif.Normativa

Risposta

Note

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

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.
D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

SI

2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è
privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e
antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma
libera di min. cm 140X140?

D.P.R 503/96, art.16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1
D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2
D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI
I disabili non possono accedere al
NO

giardino per via della
pavimentazione in ghiaia

SI

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130
cm?
3 SERVIZI IGIENICI

D.P.R 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art.
8.1.5.

SI

All'ingresso è presente un piccolo
gradino

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero
adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6

Mancano i wc per disabili al primo
piano

3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
NO

luminosi, acustici e tattili, totem informativi
ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6
3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

Lo specchio non è adeguato per un
disabile

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)

4.1.12, 8.1.12.

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NO

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di
NO

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

NO

Il primo piano è del tutto
inaccessibile ai disabili

Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno
uguale o superiore 75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

NO

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI

NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:
Il primo piano risulta del tutto inaccessibile; non c'è ascensore, ne piattaforma elevatrice, ne bagni per disabili

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "T. Minniti", Sant'Eufemia
Descrizione Struttura: La Scuola Primaria "T. Minniti" si trova nella Frazione Sant'Eufemia del comune di Borgoricco.
L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra e presenta una copertura a falda. L'accesso principale avviene mediante una
scalinata, affiancata da una rampa. Ciò nonostante i disabili non sono agevolati per via di un gradino che si crea con la
soglia della porta. Tutti gli altri accessi non sono adeguati per via della pavimentazione in ghiaia che circonda l'edificio.
Tutti i piani sono raggiungibili grazie all'ascensore. Al piano terra c'è la presenza di un bagno insegnanti adibito come
bagno disabili mentre al primo piano non è presente un locale Wc adeguato ai diversamente abili. Manca inoltre un luogo
sicuro in caso di emergenza.
Indirizzo: Via Capitello 4, Borgoricco
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. SCP.02
Rif.Normativa

Risposta

Note

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

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.
D.L. 285/92, artt.20,
149

SI

SI

2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è
privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e
antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma
libera di min. cm 140X140?

D.P.R 503/96, art.16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1
D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2
D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

SI

SI

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

Sono presenti gradini derivanti
NO

prossimità degli ingressi

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130
cm?
3 SERVIZI IGIENICI

D.P.R 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art.
8.1.5.

dalle soglie delle porte in

SI

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero
adeguato?

Al piano terra è presente un Wc

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6

insegnanti utilizzato anche dai
disabili, al primo piano manca un
bagno per disabili

3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
NO

luminosi, acustici e tattili, totem informativi
ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6
3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

NO

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

SI

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)

4.1.12, 8.1.12.

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

D.M. 236/89, artt.
4.1.12, 8.1.12.

SI

SI

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di
NO

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

Lo specchio non è adeguato

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.10, 8.1.10.

NO

Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno
uguale o superiore 75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

NO

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI

NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Primaria "T. Mazzonetto"
Descrizione struttura: la Scuola Primaria "T. Mazzonetto" è ubicata nella frazione di San Michele delle Badesse del
Comune di Borgoricco. Si sviluppa su un unico piano e presenta una copertura a falda. L'ingresso principale avviene
attraverso un portico accessibile grazie ad una scalinata e ad una rampa laterale. Tutti gli altri ingressi rappresentano
delle barriere per i disabili in quanto la pavimentazione supera il dislivello consentito dalla normativa. La palestra non
è accessibile ai diversamente abili e non sono presenti servizi igienici adatti.
Indirizzo: Via Fanton 2, loc. San Michele dellle Badesse
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n.SCP.03

Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento
all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è
privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e
antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma
libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è
almeno 80 cm?

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.
D.L. 285/92, artt.20,
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D.P.R 503/96, art.16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1
D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2
D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

SI

NO
La pavimentazione esterna dal
NO

cancello esterno all'ingresso
principale non è uniforme

SI

D.P.R. 503/96 art. 15.
D.M. 236/89,

SI

artt.4.1.1,8.1.1
2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130
cm?
3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

SI
Tutti gli ingressi ad eccezione
NO

4.1.2, 8.1.2.
D.P.R 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art.

SI

8.1.5.

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6

adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

NO

ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?

larghezza minima di 80 cm?

presentano dei dislivelli superiori
a 2,5cm

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la

dell'ingresso principale

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

SI

La palestra è priva di servizi
igienici adatti per disabili

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza
previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

SI

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

Nella Palestra non sono presenti

NO

servizi igienici per disabili di
conseguenza non ci sono docce

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per

D.P.R. 503/96, art.

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

SI

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

NO

piattaforma, servoscala, ecc.)
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

4.1.12, 8.1.12.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.12, 8.1.12.

NO

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di

SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di

NO

scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di

7,15.

SI

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
D.P.R. 503/96, art.7,
15.

SI

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di

D.M. 236/89, artt.

NO

calpestio?
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm

4.1.10, 8.1.10.
D.P.R 503/96, art.

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i

Non Applicabile

D.P.R. 503/96, art.

bambini: il corpo scala è dotato del doppio

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

Non Applicabile

7,15.

SI

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
D.P.R. 503/96, art 7,

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

15.

SI

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

NO

Non Applicabile

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?
(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce
antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)
4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?

D.P.R 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

E' applicabile solo ai gradini esterni

SI

solo piano

4.1.10, 8.1.10.
D.P.R. 503/96 art.

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,

7,15.

SI

altro)

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un
buono stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?

in quanto l'edificio si sviluppa su un

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.
4.1.9, 8.1.9.

SI

Non Applicabile

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?
5.4 La luce netta delle porte interne è almeno
uguale o superiore 75 cm?

D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

SI

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

NO

SI
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

SI
NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO EDIFICI
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola Secondaria di I grado "G. Ungaretti"
Descrizione struttura: La Scuola Secondaria di primo grado "Ungaretti" si trova al centro del Paese di Borgoricco, vicino alla
Parrochia San Leonardo. L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra con copertura in parte piana e in parte a falda.
All'ingresso è presente una rampa che garantisce l'accesso ai disabili, mentre tutti i piani sono accessibili grazie
all'ascensore. Bagni per diversamente abili sia al piano terra che al primo piano, mancanti però nella palestra.

Indirizzo: Viale Europa 14, Borgoricco (PD)
art.

Punto di vendita

Data 16/04/2020 Edificio n. SCS.01
Rif.Normativa

Risposta

Note

1 PARCHEGGI
1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in
prossimità del percorso di collegamento

D.P.R 503/96, artt. 10,
11, 16.

SI

all'accesso?
1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è
conforme alla normativa?
2 ACCESSO
2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al
punto di fermata dei mezzi di trasporto è

D.L. 285/92, artt.20,
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D.P.R 503/96, art.16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

SI

privo di barriere?
2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi
pedonali esterni è in buono stato e

D.P.R. 503/96, art. 15.
D.M. 236/89, art. 4.1.2

NO

I marciapiedi di collegamento per i
vari accessi sono dissestati

antisdrucciolo?
2.3 La zona antistante e retrostante la porta di
ingresso è complanare con una piattaforma

D.P.R. 503/96, art. 16.
D.M. 236/89, art. 8.1.1

SI

libera di min. cm 140X140?
2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno D.P.R. 503/96 art. 15.
80 cm?

SI

D.M. 236/89,
artt.4.1.1,8.1.1

2.5 La porta di ingresso può essere aperta
esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

D.P.R.503/96,

art. 15.

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.3, 8.1.3.
2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono

D.P.R 503/96, art.15.

dotate di elementi di segnalazione della

D.M. 236/89, artt.

trasparenza?

4.1.1,8.1.1.

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono
dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

SI

D.P.R 503/96, artt.
15,16.
D.M. 236/89, artt.

NO

Nel locale mensa è presente un
gradino superiore a 2,5 cm

4.1.2, 8.1.2.
2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad
un'altezza da terra compresa tra 40 e 130

D.P.R 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI

cm?
3 SERVIZI IGIENICI
3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con
dimensioni minime tali da essere utilizzabili
anche da persone con disabilità e in numero

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.6, 8.1.6

adeguato?
3.2 I servizi igienici per disabili sono
adeguatamente segnalati tramite dispositivi
luminosi, acustici e tattili, totem informativi

SI

ecc., per una loro facile individuazione anche
da parte dei disabili sensoriali?
3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la
larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8.
D.M. 236/89, artt.
4.1.6, 8.1.6

SI

Mancano i servizi igienici per
disabili nella palestra

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste D.P.R 503/96, art. 8.
dalla norma?

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.6, 8.1.6.
3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in

D.P.R. 503/96, art.8.

vicinanza degli apparecchi, con posizione e

D.M. 236/89, artt.

caratteristiche adeguate?

4.1.6, 8.1.6

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza

SI

adeguata per persona seduta?
3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia

SI

D.P.R. 503/96, art.

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura,

8,23.

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

Non sono presenti bagni per disabili

NO

palestra

4.1.6, 8.1.6.
4 COLLEGAMENTI VERTICALI
4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il D.P.R. 503/96, art.
raggiungimento dei vari livelli dell'edificio

13,15.

anche a persona con disabilità? (ascensore,

D.M. 236/89, artt.

piattaforma, servoscala, ecc.)
4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente
possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

SI

4.1.12, 8.1.12.
D.M. 236/89, artt.
4.1.12, 8.1.12.

SI

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di
SI

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di
scale esistente?
4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su
entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art.
7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: D.P.R. 503/96, art.7,
il corpo scala è dotato del doppio corrimano

15.

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm
oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.1.10, 8.1.10.
4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti D.P.R. 503/96, art 7,
richiesti della norma? (altezza 90 -100,

15.

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.
4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 7,15.

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce

D.M. 236/89, artt.

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

4.1.10, 8.1.10.

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente?
(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio,
altro)

SI

D.P.R. 503/96 art. 7,15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.10, 8.1.10.

5 PERCORSI
5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono
stato e antisdrucciolevole?

D.P.R. 503/96 , art. 16.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.2., 8.2.2.
5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90
cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in
modo da non creare ostacolo o strozzature
lungo i percorsi?
5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è
chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.1.9, 8.1.9.
D.P.R. 503/96, art.17.
D.M. 236/89, art. 4.3.

ne docce negli spogliatoi della

SI

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

D.P.R. 503/96, art.15.
D.M. 236/89, art. 4.1.1, SI
8.1.1.

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono
dotati di led per l'individuazione al buio?
5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente
illuminazione?
5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non
vedenti?

SI
NO
NO
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a
garantire la corretta individuazione anche ai

NO

disabili sensoriali?
5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove
possono stazionare i disabili in caso di
emergenza?
NOTE:

NO

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Cimitero di Borgoricco
Descrizione spazio urbano: Il Cimitero di Borgoricco è caratterizzato da due corpi di fabbrica, entrambi di forma rettangolare che,
disposti ortogonalmente uno rispetto all'altro, gli danno una forma planimetrica ad L. Ogni ala ha un suo accesso indipendente da Via
del Graticolato ma l'area al loro interno non presenta ostacoli, è pertanto possibile entrare da un accesso e uscire dall'altro senza
problemi. I camminamenti sono tutti pavimentati ad eccezione di un piccolo tratto nell'area sud.
Indirizzo: Via del Graticolato
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. CIM.01
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di

D.P.R. 503/96,

allargamenti per consentire la rotazione

artt.4,5.

della carrozzina? (una piazzola da 140x140 D.M. 236/89,
ogni 10 m.)

2.3

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

La pendenza trasversale al senso di

D.M. 236/89, art.

marcia è inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

SI

La superficie della pavimentazione del
2.4

percorso pedonale risulta in buono stato,

D.M. 236/89, artt.

priva di sconnessioni e antisdrucciolevole? 4.2.2, 8.2.2.

Ci sono alcune cappelle che non si riescono
NO

pavimentazione è in ghiaino

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

Sono presenti gradini per accedere al bagno
D.M: 236/89
artt. 4.2.2, 8.2.2.

NO

Le intersezioni tra percorso pedonale e

segnalate anche ai non vedenti?

che in ogni caso non è attrezzato per
disabili e ce n'è uno per l'accesso alla
cappella

diametro?

2.6 zona carrabile sono opportunamente

a raggiungere a causa del fatto che la

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7

collettivo considerato sono dotati di

NO

percorsi guida a pavimento per nonvedenti?

3 DISLIVELLI
Dove il percorso pedonale si raccorda con D.P.R. 503/96, art.5.
3.1 la sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso
3.2

pedonale sono dotati di rampe a pendenza
adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e

3.3 le zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?

D.M. 236/89,

NO

è necessario ingresso al marciapiede

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1

SI
NO

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.
4.2.1, 8.2.1

SI

Non Applicabile

Le eventuali piattaforme salvagente sono D.P.R. 503/96, art.6.
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a D.M. 236/89,
persona su carrozzina?

art. 4.2.1.

SI
NO

Non Applicabile

Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5

semplici rampe sono stati installati

D.P.R. 503/96,

SI

adeguati meccanismi per persona con

art. 4

NO

Non Applicabile

disabilità?

4 OSTACOLI
L'arredo urbano è posto in modo da non
4.1 ridurre il passaggio netto a meno di 90
cm?
Lungo i percorsi pedonali è garantita

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
D.P.R. 503/96, art.9.

4.2 l'altezza libera minima di 210 cm da terra? D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale
5.1 coincide con quello della carreggiata
risulta opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli
5.2 attraversamenti pedonali sono dotati di

D.P.R. 503/96, art. 6.

segnalazione acustica per non vedenti?
5.3
5.4
5.5
NOTE

L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
attrezzati per disabili?

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Non Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti

SI

giochi inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Cimitero di Sant'Eufemia
Descrizione spazio urbano: Il cimitero di Sant'Eufemia, così come indica il nome, è il cimitero della frazione Sant'Eufemia. Presenta pianta
quadrata ed è suddiviso in quattro quadranti da due camminamenti ortogonali uno all'altro. Entrambi questi camminamenti risultano
essere pavimentati. L'accesso al cimitero è possibile grazie ad un percorso pedonale che, a partire dai parcheggi per disabili e grazie ad
una rampa, porta all'ingresso principale.
Indirizzo: Via della Pieve
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. CIM.02
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

SI

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

NO

è presente un gradino per l'accesso al bagno

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3
5.4
5.5
NOTE

L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
attrezzati per disabili?

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Non Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

SI

inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Cimitero di San Michele
Descrizione spazio urbano: Il Cimitero della frazione di San Michele ha una pianta rettangolare molto allungata. L'accesso avviene dal lato
corto, lungo Via Sant'Antonio. Un secondo accesso è posizionato sul lato lungo a nord, raggiungibile grazie ad un ampio piazzale
cementato. Il parcheggio disabili, posto nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale, permette ai disabili di non avere difficoltà nel
raggiungere la rampa di accesso che si collega poi al percorso pavimentano all'interno del cimitero che lo percorre per tutta la sua
lunghezza. La cappella posizionata al centro della seconda metà del cimitero non è raggiungibile a causa della pavimentazione in ghiaia e
della presenza di alcuni gradini.
Indirizzo: Via Sant'Antonio
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. CIM.03
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI

Manca la segnaletica verticale

149

2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

NO

In alcuni punti la pavimentazione risulta in
cattivo stato

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

NO

Ci sono alcuni gradini per l'accesso ai bagni

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.
4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO
SI
NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

4 OSTACOLI

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3
5.4
5.5
NOTE

L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
attrezzati per disabili?

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Non Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

SI

inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Parco dei Pensieri
Descrizione spazio urbano: Il parco dei Pensieri è un ampio parco di circa 35 mila metri quadri di recente realizzazione situato nelle
immediate vicinanze della sede municipale del Comune di Borgoricco. Al suo interno sorge un grande parco giochi collegato ai diversi
ingressi da larghi percorsi pedonali in ghiaino per passeggiate, running e nordic walking.
Indirizzo: Corso Italia
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PRK.01
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

Ce ne sono ma sono lontani, inoltre il
NO
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percorso di avvicinamento all'ingresso del
parco non sarebbe agevole. Ce n'è uno in via
del graticolato.

2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

NO

Tutto ghiaino

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

SI

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1

SI
NO

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

NO

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Dal lato del municipio non sono presenti
marciapiedi

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO

SI

attrezzati per disabili?

NO

inclusivi per bambini con disabilità?

Non Applicabile

SI

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

Non Applicabile

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Parco di Via Dandolo
Descrizione spazio urbano: Il parco di Via Dandolo è una lunga striscia di verde incuneata tra condomini e case private. Presenta un
percorso pavimentato che lo attraversa longitudinalmente da parte a parte e al suo interno si trovano giochi per bambini e panchine per
la sosta.
Indirizzo: Via Dandolo
art.
1 PARCHEGGI

Punto di verifica

Ci sono parcheggi riservati a persone con
disabilità in prossimità del percorso di
1.1 collegamento all'accesso? La segnaletica
orizzontale e verticale è conforme alla
normativa?
2 PERCORSI
Il percorso pedonale ha una larghezza minima
2.1 di 90 cm lungo tutto il tragitto?

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PRK.02
Note

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI

Da entrambi i lati, in uno è da ripassare la
segnaletica orizzontale
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D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

2.4

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

La superficie della pavimentazione del

D.M. 236/89, artt.

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 4.2.2, 8.2.2.

SI

SI

di sconnessioni e antisdrucciolevole?
Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

SI

sfera di 2 cm di diametro?
2.6

Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?
I percorsi di avvicinamento allo spazio

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

NO

guida a pavimento per non-vedenti?
3 DISLIVELLI
3.1

3.2

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le

3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
3.4

Le eventuali piattaforme salvagente sono
dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con

3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

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

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.
4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO
SI

art. 4

NO

D.P.R. 503/96, art.9.

art. 4.2.1

marciapiede dal parcheggio disabili

SI

D.P.R. 503/96,

D.M. 236/89,

Necessaria una rampa per l'accesso al

SI

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

NO

art. 8.2.1.

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni

SI

attrezzati per disabili?

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi
inclusivi per bambini con disabilità?

Non Applicabile

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Parco Salesiani
Descrizione spazio urbano: Il Parco Salesiano è un parco realizzato in memoria dei salesiano Rettore Silvano e Zaramella Ivone, da cui
prende il nome. Il parco è un'ampia zona a verde, completamente recintata, in cui sono presenti giostrine per bambini, panchine e tavoli
per la sosta. Al suo interno non sono presenti percorsi pedonali poichè l'area è completamente a verde.
Indirizzo: Via Fanton, loc. San Michele delle Badesse
art.
1 PARCHEGGI

Punto di verifica

Ci sono parcheggi riservati a persone con
disabilità in prossimità del percorso di
1.1 collegamento all'accesso? La segnaletica
orizzontale e verticale è conforme alla
normativa?
2 PERCORSI
Il percorso pedonale ha una larghezza minima
2.1 di 90 cm lungo tutto il tragitto?

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PRK.03
Note

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI

Da rifare la segnaletica e cambiare quella
verticale che è scolorita
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D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

NO

Non è presente un percorso pedonale

NO

Non è presente un percorso pedonale

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1

2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

SI

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

NO

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

Non Applicabile

NO

è tutta erba

NO

è presente un gradino per l'accesso

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

sfera di 2 cm di diametro?
2.6

Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?
I percorsi di avvicinamento allo spazio

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

NO

guida a pavimento per non-vedenti?
3 DISLIVELLI
Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
3.2

I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le

3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
3.4

Le eventuali piattaforme salvagente sono
dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con

3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.
4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

NO

SI
NO

NO

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non è presente un marciapiede, o meglio,
c'è un passaggio sopraelevato ma è in erba

Non Applicabile

Non è presente un marciapiede, o meglio,
c'è un passaggio sopraelevato ma è in erba

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
5.1

Dove il livello del passaggio pedonale coincide
con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?
I semafori che regolano gli attraversamenti

5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,
art. 8.2.1.
D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO

SI

attrezzati per disabili?

NO

inclusivi per bambini con disabilità?

Non Applicabile

NO

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

Non Applicabile

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Parco Don Bosco
Descrizione spazio urbano: Il parco Don Bosco è un parco situato in una zona residenziale ed è per questo motivo circondato da case e
condomini privati. Il parco non ha percorsi pedonali definiti ed è delimitato da un marciapiede che lo circonda e che permette ai visitatori
l'accesso, al suo interno sono presenti giostre per bambini quali altalene, scivoli e giochi a molla.
Indirizzo: Via Don Bosco, loc. Sant'Eufemia
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PRK.04
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

NO
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

NO

Non è presente un percorso pedonale

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

SI

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

NO

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

NO

Non Applicabile

è tutta erba

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

NO

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1

C'è un gradino molto alto alla fine del
marciapiede

D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO

SI

attrezzati per disabili?

NO

inclusivi per bambini con disabilità?

Non Applicabile

SI

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

Non Applicabile

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Parco Via Castellaro
Descrizione spazio urbano: Anche il Parco di Via Castellaro è un parco che sorge all'interno di un contesto residenziale, è completamente
recintato ed è raggiungibile grazie ad un percorso pedonale pavimentato che lo lambisce su due lati e che poi si dirama in tre diverse
direzioni corrispondenti ad altrettanti parcheggi ed accessi. All'interno del parco non sono presenti percorsi pedonali definiti poichè
l'intera area è caratterizzata dalla presenza di manto erboso.
Indirizzo: Via Castellaro
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PRK.05
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

NO

è presente un parcheggio disabili ma molto
lontano
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

Si ma solo quello di avvicinamento, non
quello interno

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

NO

Terra e erba

NO

Per accedere sono presenti gradini e rampe

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

NO

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.
D.P.R. 503/96,
art. 4

SI
NO

NO

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO
SI
NO

SI

attrezzati per disabili?

NO

inclusivi per bambini con disabilità?

Non Applicabile

NO

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni
Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

Non Applicabile

NO

Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Piazza San Leonardo
Descrizione spazio urbano: Piazza San Leonardo è una piazza che sorge tra Via San Leonardo e Viale Europa, poco lontanta dalla sede
municipale e davanti all'omonima chiesa. E' caratterizzata da un piazzale pavimentato con al centro un monumento e i lati con aiuole
verdi ed alberate. Tutto intorno corre un marciapiede che, grazie al collegamento con attraversamenti pedonali, permette il
raggiungimento di tutti gli edifici nell'intorno.
Indirizzo: Via San Leonardo
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PZZ.01
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI

è necessario incrementare i parcheggi
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

SI

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

SI

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

NO

art. 8.2.1.

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO

Non Applicabile

NO

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni

SI

attrezzati per disabili?

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

SI

inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile
Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Piazza Beata Suor Elisabetta Vendramini
Descrizione spazio urbano: Piazza Beata Suor Elisabetta Vendramini è la piazza antistante la chiesa di Sant'Eufemia, nella frazione
omonima. La piazza è molto ampia e spaziosa ed interamente pedonale. Pavimentata con lastre di pietra a motivi geometrici garantisce
un ottimo spazio di aggregazione per i cittadini del Comune.
Indirizzo: Via della Pieve, loc. Sant'Eufemia
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PZZ.02
Note

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

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

SI

Da rifare la segnaletica orizzontale
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2 PERCORSI

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

D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

SI

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

SI

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

NO

Paracarri che riducono il passaggio pedonale

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

SI

art. 8.2.1.

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO

Non Applicabile

SI

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni

SI

attrezzati per disabili?

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

SI

inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile
Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Borgoricco (PD)
Nome spazio pubblico: Piazza Meridiana
Descrizione spazio urbano: Piazza Meridiana si trova nella frazione di San Michele delle Badesse e deve il suo nome alla presenza di una
meridiana al suo interno. Essa è raggiungibile con la macchina dai due lati corti rispettivamente da Via Desman e da Via Fratta, in
entrambi i casi sono presenti parcheggi per disabili. L'area è interamente pavimentata e circondata da abitazioni private.
Indirizzo: Via Desman, loc. San Michele delle Badesse
art.

Punto di verifica

Data 16/04/2020
Rif. Normativa

Risposta

Spazio urbano n. PZZ.03
Note

1 PARCHEGGI
Ci sono parcheggi riservati a persone con
disabilità in prossimità del percorso di
1.1 collegamento all'accesso? La segnaletica
orizzontale e verticale è conforme alla
normativa?
2 PERCORSI
Il percorso pedonale ha una larghezza minima
2.1 di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96,
artt.10,11,16
D.L. 285/92, artt. 20,

Da rifare la segnaletica orizzontale di
SI

entrambi, da aggiungere quella verticale per
uno
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D.P.R. 503/96, artt.
4,5. D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1

2.2

Il percorso pedonale è dotato di allargamenti

D.P.R. 503/96,

per consentire la rotazione della carrozzina?

artt.4,5.

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
2.3

La pendenza trasversale al senso di marcia è

D.M. 236/89, art.

inferiore al 2%?

4.2.1, 8.2.1

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

D.M. 236/89, artt.
4.2.2, 8.2.2.

SI

SI

Il percorso pedonale è privo di elementi
2.5

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le D.M: 236/89
griglie hanno maglie non attraversabili da una

artt. 4.2.2, 8.2.2.

SI

sfera di 2 cm di diametro?
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona
2.6 carrabile sono opportunamente segnalate
anche ai non vedenti?

D.M. 236/89
art. 4.2.1.

NO

I percorsi di avvicinamento allo spazio
2.7 collettivo considerato sono dotati di percorsi

NO

guida a pavimento per non-vedenti?

3 DISLIVELLI

Dove il percorso pedonale si raccorda con la
3.1 sede stradale sono presenti rampe ad
adeguata pendenza?
I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale
3.2 sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P
max 8%, P ottimale 5%)
Il dislivello tra il piano del marciapiede e le
3.3 zone carrabili ad esso adiacenti è
uguale/minore a 15 cm?
Le eventuali piattaforme salvagente sono
3.4 dotate di rampe per consentire l'accesso a
persona su carrozzina?
Dove i dislivelli non sono superabili con
3.5 semplici rampe sono stati installati adeguati
meccanismi per persona con disabilità?

4 OSTACOLI

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.3.
D.M. 236/89,

SI

artt. 4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, artt.

SI

4.2.1, 8.2.1
D.P.R. 503/96, art.6.
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI
NO

D.P.R. 503/96,

SI

art. 4

NO

Non Applicabile

Non Applicabile

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

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1
Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza
4.2 libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9.
D.M. 236/89,

SI

art. 4.2.1.
5 VARIE
Dove il livello del passaggio pedonale coincide D.P.R. 503/96, art.5.
5.1 con quello della carreggiata risulta
opportunamente delimitato?

D.M. 236/89,

I semafori che regolano gli attraversamenti
5.2 pedonali sono dotati di segnalazione acustica

D.P.R. 503/96, art. 6.

per non vedenti?
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?
5.4
5.5
NOTE

NO

art. 8.2.1.

D.P.R. 503/96, art.6

SI
NO

Non Applicabile

NO

Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni

SI

attrezzati per disabili?

NO

Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi

SI

inclusivi per bambini con disabilità?

NO

Non Applicabile
Non Applicabile

