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PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

PAU - Piano Integrato degli Spazi Urbani 

 

1. Ambito di indagine 

 Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico  
- proprietà non comunale - 

Il gruppo C., per le finalità del Piano, comprende edifici di proprietà 
non comunale - privata o di altri enti pubblici -, che ospitano o in cui si 
svolgono attività e funzioni di interesse pubblico e aperte al pubblico 
di tipo religioso, scolastico, culturale, sportivo, economico, sanitario, 
ecc.  
Tali attività sono riferite alle seguenti funzioni: 

- Interesse comune 

- Istruzione di base 
- Istruzione superiore 

- Cultura e tempo libero 

- Assistenza e sanità 

- Attività e funzioni di interesse pubblico (servizi bancari, poste e 
telecomunicazioni, servizi commerciali) 

Per tali edifici e strutture, la verifica e l’accertamento della rispondenza 
normativa è limitata all’accessibilità esterna e di eventuali attrezzature 
di utilità poste all’esterno, mentre per le strutture dell’istruzione di base 
parificate la verifica è complessiva.  
Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il Piano è 
stato attribuito un codice a tre gruppi di cifre (tipologia servizio, 
funzione, numero d’ordine), riferito anche alla numerazione del 
vigente Piano dei Servizi, strumento comunale di riferimento nel 
settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 
Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate 
sugli elaborati cartografici di cui all’Allegato B.1.2: 

Per la verifica dell’accessibilità di ogni edificio pubblico e di interesse 
pubblico si sono rilevate le seguenti condizioni base: 

- Dotazione di stalli di sosta riservati nelle adiacenze del percorso 
pedonale di avvicinamento. 

- Dimensioni dell’ingresso principale (altezza soglia, larghezza 
porta); 

- Condizionamenti alla visitabilità (altezza campanello, simbologia, 
eventuale citofono, accesso ad attrezzature di servizio, ecc.); 

Le schede seguenti sintetizzano le informazioni rilevate per tipologia 
di servizi identificati dal relativo n. di codice. 

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle: 
- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche 
- BA   - Barriere architettoniche 
- PGT - Piano di Governo del Territorio 
- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
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 Attività religiose 

Per i luoghi per il culto, l’articolo 5.4 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, 
n. 236, specifica che “I luoghi per il culto devono avere almeno una 
zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile 
mediante un percorso continuo e raccordato con rampe.”.  
A tale scopo si devono rispettare le prescrizioni ai punti 4.1, 4.2 4.3 
atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito. 
Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, 
ingresso): 

Attività religiose - a) interesse comune 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Basilica di Ss. Siro e Materno Via Conciliazione 01.C.1 -- 
Chiesa di S. Maria Via S. Maria 01.C.2 -- 
Santuario del S. Crocifisso Via Lampugnani 01.C.3 -- 

 

Attività religiose - b) istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Scuola dell’infanzia S. Giuseppe P.zza Conciliazione 01.C.4 -- 
Scuola dell’infanzia S. Teresa Via S. Pietro 01.C.5 -- 
Istituto Paola di Rosa Via S. Pietro 01.C.6 -- 

 

Attività religiose - c) cultura, sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Oratorio Beata V. Immacolata Via Grandi 01.C.7 -- 
Centro Parrocchiale Via Conciliazione 01.C.8 -- 
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 Interesse comune 

1) Basilica di SS. Siro e Materno, Via Conciliazione - codice 01.C.1 

L’edificio è localizzato nel centro abitato del capoluogo (Foto 1), parte di 
un vasto comparto urbano ove insistono altri edifici religiosi di interesse 
comune, tra cui il centro parrocchiale. 
Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Conciliazione e S. Maria utilizzando il parcheggio pubblico lungo 
strada dotato di stalli segnalati per utenti disabili (due in via Conciliazione 
e uno in via S. Maria). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 6 - e i relativi collegamenti: 

- Da via Conciliazione si accede al lato nord del sagrato della Chiesa 
(Foto 2); Sullo stesso lato è posto l’ingresso secondario attrezzato con 
rampa per disabili sprovvista di corrimano. 

- Da P.zza Conciliazione mediante gradonata non dotata di corrimano si 
accede agli ingressi principali; da via Pio XI si accede all’ingresso 
laterale mediante scala sprovvista di corrimano (foto 3, 4). 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Rampa e gradonate di ingresso sprovviste di corrimano. 
ii. Lo sbarco degli stalli di sosta di vi Conciliazione, anche per disabili, 

presenta dislivello non raccordato e pavimentato. 
iii. Gli stalli di sosta dedicati a disabili non sono adiacenti all’ingresso 

nord attrezzato con rampa pedonale. 
iv. Manca segnaletica dei percorsi per l’accessibilità dei disabili. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 - Vista aerea 

      

           Foto 2 - Rampa di ingresso lato nord   Foto 3, 4 - Ingressi frontale e laterale sud senza corrimano 
                       Sbarco sosta non pavimentato     
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2) Chiesa di S. Maria, via S. Maria - codice 01.C.2 

L’edificio è localizzato nel centro storico, si affaccia su un piccolo sagrato 
pedonale (Foto 1). 
Edifico con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Alla Chiesa si accede da S. Maria e dall’adiacente parcheggio pubblico, 
dotato di uno stallo per utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 6 - e i relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 

Il portone di ingresso alla Chiesa si apre sul sagrato cui è collegato da due 
gradoni con corrimano (Foto 2). 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Sbarco non pavimentato dello stallo di sosta per utenti disabili. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

   
                   Foto 2 - Accesso alla chiesa - gradoni con corrimano            Foto 3 - Stallo di sosta per disabili - sbarco non pavimentato 
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3) Santuario del S. Crocifisso, Via Lampugnani - codice 01.C.3  

L’edificio è localizzato nel centro storico del capoluogo (Foto 1) si affaccia 
direttamente su via Lampugnani. 
Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Lampugnani e dal parcheggio pubblico lungo strada dotato di stalli 
riservati a utenti disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 6 - e i relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 

Il portone di ingresso alla Chiesa si apre sul piccolo sagrato, rialzato 
rispetto al marciapiede cui è collegato da una scala e una rampa (Foto 2). 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Ostacolo restringe puntualmente il marciapiede lato nord < 90 cm. 
ii. Stallo di sosta per disabili dista circa 80 metri. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
Foto 2 - Rampa di accesso all’ingresso della chiesa 
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 Istruzione di base 

1) Scuola dell’infanzia S. Giuseppe, via Conciliazione, 9 - cod. 01.C.4 

L’edificio è localizzato nel centro storico a nord della Basilica SS. Siro e 
Materno. 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Conciliazione, parcheggio dotato di stalli riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 1 e 6 – e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dal marciapiede si accede alla porta di ingresso che presenta un gradino 
senza scivolo. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Dislivello e ostacolo lungo l’attraversamento pedonale. 
ii. Dislivello ingresso alla struttura. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea 

 
     Foto 2 - Ingresso pedonale con dislivello - attraversamento pedonale 

    con dislivello e ostacolo 
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2) Scuola dell’infanzia S. Teresa, Via S. Pietro, 16 - cod. 01.C.5 

L’edificio è localizzato nel centro storico, in adiacenza al parco di via 
Gramsci. 

Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via S. Pietro e dall’adiacente parcheggio lungo strada dotato di posti 
auto riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 2 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dal marciapiede antistante l’edifico si accede all’androne di ingresso alla 
struttura senza BA. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

- Non si evidenziano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 - Ingresso alla scuola 
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3) Istituto Paola di Rosa, Via S. Pietro - Cod. 01.C.6 

L’edificio è localizzato nel centro storico, in adiacenza al parco di via 
Gramsci. 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via S. Pietro e dall’adiacente parcheggio lungo strada dotato di posti 
auto riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 2 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dallo spazio esterno pavimentato antistante l’edifico si accede all’androne 
di ingresso alla struttura senza BA. 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

- Non si evidenziano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 - Ingresso alla scuola 
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 Cultura - sport, tempo libero e socialità 

1) Oratorio Beata Vergine Immacolata, Via A. Grandi - cod. 01.C.7 

Il complesso occupa un vasto isolato, delimitato dalle vie P. Antico, A. 
Grandi, dei Tigli e Carcano, comprendente la Chiesa B.V., localizzato a 
sud del centro storico. 

Non ricorrono le condizioni per l’accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Chiesa con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare 
Dalla viabilità citata e dagli adiacenti parcheggi pubblici non dotati di stalli 
riservati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 8 e 9 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Al cancello di ingresso si accede mediante una doppia rampa disposta 
lungo il marciapiede di via A. Grandi senza BA. 
La porta di ingresso alla struttura ha larghezza >= 90 cm. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Manca attraversamento pedonale in corrispondenza dell’ingresso. 
ii. Manca stallo di sosta per utenti disabili in adiacenza dell’ingresso. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 - Vista aerea 

   
Foto 2, 3 - Rampa di ingresso alla struttura 
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2) Centro parrocchiale, Via Conciliazione - codice 01.C.8  

Il complesso parrocchiale è localizzato in prossimità della Basilica. 
Non ricorrono le condizioni per l’accertamento dell’interesse storico - 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare 
Da via Conciliazione/Portichetto attrezzata con parcheggi pubblici posti 
lungo la sede stradale, con uno stallo riservato all’utenza disabile non 
dotato di scivolo di raccordo. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 

Gli ingressi alla struttura non sono complanari con il piano stradale. Tutti 
gli ingressi sono serviti da scale; solamente l’ingresso principale è servito 
da una rampa non a norma - pendenza > 12% e sprovvista di fermapiedi 
protezioni laterali e corrimano continuo. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Stallo disabili senza scivolo di raccordo. 
ii. Segnaletica attraversamenti pedonali  
iii. Percorso pedonale con ostacoli lato est via Portichetto. 
iv. Ingresso da spazi pubblici con rampa pedonale non a norma. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
Foto 2 – Scala e rampa di ingresso 
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 Attività civili 

Per gli edifici pubblici e privati, di proprietà non comunale, elencati 
nella seguente tabella, destinati ad attività e funzioni pubbliche e di 
interesse pubblico, è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna 
(parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, ingresso) di seguito 
descritta: 

Attività civili - d) istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Scuola dell’infanzia “Villaggio 
dei bambini” 

Via Due Palme 01.C.10 -- 

Scuola dell’infanzia Umberto I Via Sciesa 01.C.11 -- 
 

Attività civili - e) sanità e assistenza 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Croce Rossa Italiana Via Milano 01.C.12 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEBA - PAU - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.1.1 - GRUPPO C. 15 

 

 Istruzione di base 

1) Scuola infanzia “Villaggio dei bambini”, Via Due Palme - cod. 01.C.10 

La struttura è articolata in due corpi di fabbrica, che si sviluppano su più 
piani, con una vasta pertinenza attrezzata per attività all’aperto. 

Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare: 
La struttura, accessibile da via Due Palme e da via Fogazzaro, è 
attrezzata con parcheggio interno. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dall’ingresso di via Fogazzaro, attraversando l’area pertinenziale, si 
accede al complesso edilizio (Foto 1 e 3).  
Lungo via Fogazzaro non sono segnalati percorsi pedonali. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnaletica percorsi pedonali in via Fogazzaro. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

   
               Foto 2 - Ingresso principale al complesso   Foto 3 -  Ingresso via Fogazzaro 
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2) Scuola dell’infanzia Umberto I, Via Sciesa - cod. 01.C.11 
L’edificio è localizzato a sud del centro storico. 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 

Da via Sciesa e via Adamello e dall’adiacente parcheggio, non segnalato, 
lungo via Pisacane. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1, 3, 5 e 9 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Alla pertinenza della struttura si accede da via Sciesa (Foto 2) - adiacente 
all’ingresso è segnalato lo stallo di sosta per disabili - e da via Pisacane, e 
quindi all’ingresso della struttura senza BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Lo sbarco nord dell’attraversamento pedonale di via Sciesa 

presenta dislivello non raccordato. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 - Accesso alla scuola da via Pisacane 
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 Sanità e assistenza 

1) Croce Rossa Italiana, Via Milano - cod. 01.C.12  

La struttura si sviluppa su due piani fuori terra, oltre al corpo di fabbrica 
delle autorimesse (Foto 1). 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
La struttura, accessibile da via Fermi; nelle adiacenze non sono segnalati 
stalli riservati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerario 4 - consente 
l’accesso all’edificio da via Milano sud. 

Spazi esterni: 

Alla struttura si accede dal percorso pedonale di via Milano sud, attraverso 
il cancello che presenta un dislivello non raccordato. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Dislivello ingresso pedonale non raccordato. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
Foto 2 - Ingresso alla struttura da via Milano -  dislivello non raccordato 
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 Attività e funzioni di interesse pubblico 

Si tratta di edifici che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di 
interesse pubblico e aperte al pubblico elencate nella seguente tabella 
di sintesi. 
Per tali funzioni si applicano le verifiche di cui al par. 2. 

Attività e funzioni di interesse pubblico 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Asilo nido “A piccoli passi” Via Brennero 01.C.13 -- 
Asilo nido “Il Paese delle 
Meraviglie” 

Corso Italia 01.C.14 -- 

Asilo nido “La Vispa Teresa” Via V. Canonico 01.C.15 -- 

 Asilo nido “Piccole Canaglie” P.zza Martiri di Fossoli 01.C.16 -- 
-- 

Ufficio postale P.I. Via Galli 01.C.17 -- 
Tribunale Via Galli 01.C.18 -- 

 

Farmacia Centrale Corso Italia 01.C.19 -- 
Farmacia Dott. Galbiati Via Partigiani d’Italia 01.C.20 -- 
Farmacia Molgora P.zza Don Giussani 01.C.21 -- 

- Farmacia Piccaluga Via Garibaldi 01.C.22 -- 
Farmacia Ravasi Corso Italia 01.C.23 -- 

 

Banca M. dei Paschi di Siena Via Matteotti 01.C.24 -- 
Banca Popolare di Sondrio Via Portichetto 01.C.25 -- 
Banco BPM Via Garibaldi 01.C.26 -- 
Banco Desio P.zza Conciliazione 01.C.27 -- 
BCC Via Garibaldi 01.C.28 -- 
BNL Via Matteotti 01.C.29 -- 
BPER Banca Via Milano 01.C.30 -- 
Crèdit Agricole Via Tripoli 01.C.31 -- 
Deutsche Bank Corso Italia 01.C.32 -- 
Intesa S. Paolo P.zza Conciliazione 01.C.33 -- 
UBI Banca Via Matteotti 01.C.34 -- 
Unicredit Corso Italia 01.C.35 -- 

 

Coop Via Borghetto 01.C.36 -- 
U2 Supermercato Via Volta 01.C.37 -- 
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1) Asilo nido “A piccoli passi”, Via Brennero, 24 - codice 01.C.13  

L’edificio è localizzato a nord del centro, in adiacenza al parco elle attività 
produttive. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da c.so Italia e via Due Palme. Parcheggio lungo strada non segnalato e 
dotato di posti auto riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dallo spazio esterno pavimentato antistante l’edifico si accede all’androne 
di ingresso alla struttura senza BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnaletica stallo disabili 

 Rilievo fotografico 

 

    Foto 1 – Vista aerea 

 

    Foto 2 - Ingresso all’asilo 
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2) Asilo nido “Il Paese delle Meraviglie”, Corso Italia - codice 01.C.14 

L’edificio è localizzato a nord del centro, in prossimità del centro città. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da c.so Italia e via Gibellini. Parcheggio lungo strada; nelle adiacenze non 
sono segnalati stalli riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dal marciapiede pavimentato antistante l’edifico si accede alla porta di 
ingresso che presenta un gradino. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnalazione stallo per disabili. 
ii. Segnaletica attraversamenti pedonali Gibellini, c.so Italia 
iii. Scivoli attraversamento via Gibellini < 90 cm. 
iv. Segnaletica percorso avvicinamento via Gibellini. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

      
    Foto 2, 3 - Ingresso all’asilo da c.so Italia - dislivello su marciapiede 
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3) Asilo nido “La Vispa Teresa”, Via V. Canonico - codice 01.C.15 

L’edificio è localizzato nel centro, in prossimità di c.so Italia. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da c.so Italia e via Carcano. Parcheggio lungo strada; nelle adiacenze è 
segnalato uno stallo riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1, 2 e 9 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dalle strade afferenti la struttura, inserite in “zona 30”, si accede alla porta 
di ingresso che presenta un gradino. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Percorsi di avvicinamento < 90 cm di larghezza. 
ii. Manca segnaletica percorso e attraversamento pedonale via 

Canonico Villa. 
iii. Dislivello porta di ingresso non raccordato. 

 Rilievo fotografico 

 

     Foto 1 – Vista aerea 

 

    Foto 2 - Ingresso all’asilo - dislivello su marciapiede 
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4) Asilo nido “Piccole Canaglie”, P.zza Martiri di Fossoli - codice 01.C.16 

L’edificio è localizzato a nord del centro storico, in prossimità del parco di 
Villa Tittoni. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04. 

Accessibilità veicolare: 
Da via Roma e via Prati. Parcheggio lungo strada; nelle adiacenze non 
sono segnalati stalli riservati all’utenza disabile.  

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 2, 5 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dal percorso pedonale antistante l’edifico si accede alla porta di ingresso 
che presenta un gradino. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Segnalazione stallo per disabili. 
ii. Dislivello porta di ingresso 

 Rilievo fotografico 

 
    Foto 1 – Vista aerea 

 

   Foto 2 - Percorso pedonale e ingresso all’asilo 
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5) Ufficio postale, Via Galli - codice 01.C.17 

L’ufficio di Poste Italiane è localizzato in adiacenza del parco dell’area 
cimiteriale. 

Accessibilità veicolare 
Da via Galli e via Oberdan, con parcheggio lungo strada e in area dedicata 
adiacente all’edifico, dotata di stallo riservato a utenti disabili. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 2 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Lo spazio pedonale esterno, pavimentato e complanare, consente la mobilità 
delle persone. Tastiera dello sportello automatico ad altezza conforme in 
materia di EBA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Dislivello sbarco ovest attraversamento pedonale. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 - Accesso alla sede di Poste Italiane 
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6) Tribunale, Via Galli - codice 01.C.18 

La struttura è localizzato in adiacenza del parco dell’area cimiteriale. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via Galli e via Diaz; è 
servita dall’adiacente area a parcheggi e da quelli lungo strada in via Galli e 
viale Rimembranze; nelle adiacenze non sono segnalati stalli per l’utenza 
disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 1 e 2 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
Dal percorso pedonale antistante l’edifico si accede al cancello di ingresso 
senza BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Dislivello sbarchi attraversamento pedonale (Foto 2) 

 Rilievo fotografico 

 
 Foto 1 – Vista aerea 

 

 Foto 2 – Accesso al tribunale 
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7) Farmacia Centrale, Corso Italia - codice 01.C.19  

La struttura è sita al piano terra dell’edificio prospiciente c.so Italia e via Cervi. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia e via F.lli Cervi, dotate di parcheggi 
pubblici lungo strada; lo stallo per disabili più vicino dista circa 80 metri. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 
Zona a precedenza pedonale. 
Il percorso di avvicinamento non presenta ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, largh. > 90 cm, è complanare con il percorso pedonale 
esterno coperto. 

Nelle immediate adiacenze non sono segnalati stalli di sosta per disabili. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Segnaletica orizzontale e verticale stallo riservato a disabili. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
Foto 2 – Accesso alla farmacia 
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8) Farmacia Dott. Galbiati, via Partigiani d’Italia - codice 01.C.20 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio posto all’angolo con via Partigiani. 

Accessibilità veicolare 
È accessibile da via Pozzo Antico; adiacente all’ingresso della struttura è 
localizzato uno stallo riservato a utenza disabile con dislivello non raccordato. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 3, 5 e 9 - e i relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento lungo via Partigiani presenta ostacoli puntuali 
che ne riducono la larghezza < 90 cm. 

Spazi esterni: 
Non si rilevano criticità di accesso. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Dislivello attraversamenti pedonali (Foto 2). 
ii. Dislivello e ostacoli allo sbarco stallo per disabili (Foto 2). 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 – Accesso alla farmacia 
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9) Farmacia Molgora, P.zza Don Giussani - codice 01.C.21 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio prospiciente l’area pedonale di 
p.zza don Giussani. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia e via Gramsci, dotate di parcheggi 
pubblici lungo strada; lo stallo per disabili di via Gramsci dista circa 70 
metri. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1, 2 e 6 - e relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento non presenta alcuni ostacoli puntuali e 
dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è complanare con il percorso pedonale esterno 
coperto. 

Nelle immediate adiacenze è segnalato uno stallo di sosta per disabili che 
presenta dislivello e superficie sbarco lato passeggero non pavimentata. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Pavimentazione sbarco stallo riservato a disabili e scivolo di raccordo 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 - Accesso alla farmacia 
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10) Farmacia Piccaluga, Via Garibaldi - codice 01.C.22 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio porticato. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Garibaldi dotate di parcheggi pubblici lungo 
strada. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento non presenta alcuni ostacoli puntuali e dislivelli. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è complanare con il percorso pedonale esterno coperto. 

Adiacente all’ingresso è segnalato uno stallo per disabili dotato di scivolo di 
raccordo al marciapiede. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Non si rilevano criticità 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 – Accesso alla farmacia 
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11) Farmacia Ravasi, Corso Italia - codice 01.C.23 

La struttura è sita al piano terra dell’edificio posto all’angolo con via Cantore. 

Accessibilità veicolare 
È accessibile da c.so Italia a via Cantore. Nelle adiacenze non sono 
localizzati stalli riservato a utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 e 2 - e i relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento lungo c.so Italia presenta dislivelli con raccordi 
non conformi - larghezza < 90 cm. 
Percorso pedonale non segnalato in via Cantore. 

Spazi esterni: 
L’ingresso alla struttura presenta dislivello non raccordato. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Scivoli attraversamenti pedonali (Foto 2). 
ii. Stallo per disabili non segnalato. 
iii. Percorso pedonale in via Cantore 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

   

Foto 2-3 – Viste accesso alla farmacia 
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 Servizi bancari 

Per le funzioni di sportello bancario è stata eseguita la verifica di 
accessibilità esterna, oltre alla posizione e caratteristiche dei 
dispositivi di servizio esterni. 

1) Via Matteotti - codice 01.C.24 

L’attività è posta al piano rialzato dell’edificio con ingresso dal portico. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Matteotti e via Cattaneo. il parcheggio 
pubblico adiacente non è dotato di stalli riservati a utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1 e 6 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli e restringimenti costituenti BA. 

Spazi esterni: 
Alla porta di ingresso si accede mediante una scala non dotata di corrimano. 
L’ingresso è dotato di monta-carrozzelle che riduce la larghezza libera della 
scala < 90 cm. (Foto 2) 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Dislivelli attraversamenti pedonali non raccordati da scivoli per EBA. 
ii. Restringimento percorso avvicinamento < 90 cm (Foto 3). 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

   
                Foto 2 - Ingresso alla banca con montascale                           Foto 3 – Restringimento percorso < 90 cm. 
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2) Via Portichetto - cod. 01.C.25 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio angolo via Pio XI. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da Via Pio XI e via Portichetto. Il parcheggio 
pubblico adiacente è dotato di uno stallo riservato a utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 6 - e relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento presenta tratti di larghezza < 0,90 metri - 
costituenti BA. 

Spazi esterni: 
Le porte di ingresso all’atrio e allo sportello automatico interno presentano un 
dislivello > 2,5 cm non raccordato. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Percorso di avvicinamento con dislivelli non raccordati da scivoli. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 3 - Marciapiede e ingresso alla banca con dislivello 
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3) Via Garibaldi - codice 01.C.26 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio con ingresso dallo spazio porticato. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia e dai parcheggi pubblici lungo strada 
dotati di stalli riservati a utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1, 6 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento non presenta BA. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è del tipo scorrevole, larghezza > 90 cm. con dislivello > 
2,5 cm. La tastiera dello sportello automatico è ad altezza > 90 cm non 
conforme alle disposizioni in materia di EBA e di “Access For All”. 
Il percorso pedonale di avvicinamento non presenta BA.  

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea 

 
Foto 2 - Ingresso alla banca 
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4) P.zza Conciliazione - codice 01.C.27 

L’attività è sita al piano rialzato dell’edificio con affaccio anche su via XXIV 
Maggio. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia, dotata di parcheggio pubblico lato 
strada con stallo dedicato all’utenza disabile, distante circa 70 metri. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento presenta BA in via XXIV Maggio. 

Spazi esterni: 
La scala di accesso è dotata di corrimano laterali. La porta di ingresso è del 
tipo ad anta di larghezza > 90 cm. 
Lo sportello automatico consente l’accostamento; altezza tastiera conforme 
alle disposizioni in materia di EBA e di “Access For All” (Foto 2) 

Il percorso di avvicinamento all’ingresso assistito di via XXIV Maggio, 
dedicato agli utenti disabili, presenta ostacoli - largh. < 90 cm. -. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Ostacoli percorso via XXIV Maggio. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

  

                Foto 2 - Ingresso alla banca- sportello automatico            Foto 3 - Ingresso assistito alla banca 
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5) Via Garibaldi - codice 01.C.28 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Garibaldi, dotata di parcheggio lato strada; 
stallo dedicato all’utenza disabile non segnalato. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerari 1 e 5 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento presenta BA. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, del tipo ad anta di larghezza > 90 cm, dà accesso 
all’atrio. 
Lo sportello automatico non consente l’accostamento; altezza tastiera non 
conforme alle disposizioni in materia di EBA e di “Access For All” (Foto 3). 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Pavimentazione sbarco est attraversamento pedonale. 
ii. Mancanza attraversamento pedonale via Sciesa 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

   

        Foto 2 – Accesso alla banca     Foto 3 – Sportello automatico 
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6) Via Matteotti - codice 01.C.29 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Matteotti, dotata di parcheggio lato strada 
con stallo dedicato all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1, 6 - e relativi collegamenti. 
Il percorso di avvicinamento presenta BA. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso, scorrevole di larghezza > 90 cm, dà accesso all’atrio in 
cui è collocato lo sportello automatico, altezza tastiera non conforme alle 
disposizioni in materia di EBA e di “Access For All” (Foto 2, 3, 4). 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Dimensioni stallo disabili non a norma. 
ii. Manca scivolo di raccordo attraversamento pedonale. 

 Rilievo fotografico 

 

 Foto 1 – Vista aerea 

     

Foto 2, 3, 4 - Accesso alla banca - stallo per disabili 
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7) Via Milano - codice 01.C.30 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Milano e da via Turati est, dotata di stalli lato 
strada non segnalati e senza stallo dedicato all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 3 - e ai relativi collegamenti. 

Il tratto del percorso di accostamento a sud della struttura non è segnalato 
come l’attraversamento pedonale di via Turati senza di scivolo di raccordo. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è scorrevole di larghezza > 90 cm. 
L’altezza della tastiera dello sportello automatico esterno, non è conforme 
alle disposizioni in materia di EBA e di “Access For All” (Foto 2). 

 Principali criticità 

Spazi esterni: 

i. Manca segnaletica attraversamento pedonale e scivolo di raccordo al 
marciapiede. 

ii. Manza stallo riservato utenti disabili. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 – Accesso alla banca 
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8) Via Tripoli - codice 01.C.31 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio con ingresso dallo spazio porticato. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia e via Tripoli e dai parcheggi pubblici 
lungo strada dotati di stalli riservati a utenza disabile - c.so Italia. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1, 2 e 6 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento presenta BA. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è del tipo scorrevole, larghezza > 90 cm. con dislivello < 
2,5 cm. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Percorso di avvicinamento non protetto e accessibile tra lo stallo per 
disabili di c.so Italia e la struttura. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 – Accesso alla banca 
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9) Corso Italia - codice 01.C.32 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio con ingresso dallo spazio coperto. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia - parcheggio pubblico adiacente non 
dotato di stallo per disabili - e via Diaz lungo strada distante 100 metri, dotato 
di stallo riservato a utenza disabile, 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 - e relativi collegamenti. 

Il percorso di avvicinamento non presenta BA. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è di larghezza > 90 cm. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Distanza stallo per disabili di via Diaz non dotato di scivolo di raccordo. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

  

                       Foto 2 – Ingresso alla banca    Foto 3 – Stallo disabili via Diaz 
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10) P.zza Conciliazione - codice 01.C.33 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio con ingresso dalla piazza. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia e dai parcheggi pubblici lungo strada 
dotati di stalli riservati a utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è di larghezza = 90 cm. con dislivello < 2,5 cm. 
Il percorso pedonale di avvicinamento non presenta BA.  

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 - Ingresso alla banca 
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11) Via Matteotti - codice 01.C.34 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio con ingresso dalla piazza. 

Edificio con vincolo di interesse storico - architettonico ai sensi del D. Lvo 
42/04. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Matteotti e dal parcheggio pubblico lungo 
strada dotato di uno stallo riservati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è di larghezza < 90 cm. con dislivello > 2,5 cm. 
Gradonata di ingresso dotata di corrimano. Non si rileva ingresso assistito 
per disabili. 
Il percorso pedonale di avvicinamento presenta BA in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale non dotato di scivoli. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Non si rilevano criticità. 
i. Dimensioni stallo disabili non a norma. 
ii. Manca scivolo di raccordo attraversamento pedonale. 
iii. Restringimento percorso avvicinamento < 90 cm (Foto 3). 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 – Accesso alla banca -  
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12) Corso Italia - codice 01.C.35 

L’attività è sita al piano terra dell’edificio. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da c.so Italia, dotato di parcheggi pubblici lungo 
strada con stalli riservati a utenza disabile oltre alla dotazione di via Roggia 
Traversi. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi - itinerario 1, 2 e 6 - e relativi collegamenti. 

Spazi esterni: 
La porta di ingresso è di larghezza > 90 cm. con dislivello < 2,5 cm. 
Il percorso pedonale di avvicinamento non presenta BA.  

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

Non si rilevano criticità. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

 

Foto 2 – Accesso alla banca 
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 Servizi commerciali 

Data la rilevanza a livello urbano e territoriale delle strutture di vendita 
organizzate insediate, classificate quali medie strutture di vendita, è 
stata verificata l’accessibilità pedonale. 

1) Via Borghetto - codice 01.C.36 

La struttura occupa l’intero edificio localizzato lungo via Milano tra le vie 
Matteotti e Borghetto. 

Accessibilità veicolare 

La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
pubblici e stalli coperti dedicati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi   - itinerario 6, 8 - e relativi collegamenti. 

I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione dei gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 

Foto 1 – Vista aerea 

   

               Foto 2 – Ingresso al supermercato    Foto 3 - Stalli coperti per utenti disabili 
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2) Via Volta - codice 01.C.37 

La struttura occupa l’intero edificio localizzato lungo via Volta. 

Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da ogni direzione ed è attrezzata con parcheggi 
pubblici e stalli dedicati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi   - itinerari 1, 2 - e relativi collegamenti. 

I percorsi di avvicinamento presentano BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
Si rinvia alla rilevazione dei gruppi B. e D. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 – Vista aerea 

 
Foto 2 - Ingresso pedonale alla struttura -   

   stalli per utenti disabili non adiacenti all’ingresso 
 


