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PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 

PAU - Piano Accessibilità Urbana 

 Quadro conoscitivo 

1. Riferimenti 

Come riferito nel quadro generale il Piano è articolato in due ambiti: 
- Ambito centrale 
- Ambito comunale 

Il presente elaborato documenta il quadro conoscitivo dei quartieri: 

2. San Carlo 

3. San Pietro e Paolo 

4. Stazione - Sacro Cuore 

5. San Giorgio 

6. Prati 

7. Spaccone - San Vincenzo 

8. San Giovanni – Bolagnos 
 

 
Immagine 1. - Organizzazione territoriale dei quartieri SOSTITUIRE 
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Anche per l’ambito comunale la formazione del quadro conoscitivo è 
stata svolta l’indagine sullo stato di fatto - utilizzando la 
documentazione cartografica fornita dal Comune, relativa agli edifici 
di proprietà - verificata da sopralluoghi - e dall’analisi delle relative 
risultanze, supportata da rilievo fotografico, e restituzione digitale. 

1. Ambito di indagine 

L’indagine ha interessato i seguenti gruppi di infrastrutture, identificati 
e denominati come segue: 

A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze. 
B. Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi, ecc.). 
C. Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale. 
D. Spazi urbani e percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi, ecc.). 
E. Edifici di edilizia residenziale pubblica. 

Il gruppo A., per le finalità del Piano, comprende i servizi di interesse 
pubblico ospitati in edifici di proprietà comunale, articolati come segue: 

a) Istituzionali: 
- servizi amministrativi 
- servizi per la pubblica sicurezza 
- cimiteri. 

b) Alla persona: 
- istruzione di base 
- socio-assistenza e sanitari 
- cultura e socialità 
- sport e tempo libero 
- igiene ambientale 

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 (identificativo del 
quartiere, tipologia servizio, n. d’ordine), riferibile 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 
negli elaborati cartografici dell’Allegato B.2.2: 
Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle-acronimi: 

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche 

- BA   - Barriere architettoniche 
- PGT - Piano di Governo del Territorio 

- PGTU - Piano Generale del Traffico Urbano 

- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 2 - San Carlo 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 2. - San Carlo 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi istituzionali 

Non sono localizzate strutture dei servizi istituzionali. 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 
 

Socio - assistenziali e sanitari 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Centro tutela minori Via Arienti 02.A.1 -- 

Nel quartiere San Carlo, in via Arienti, 21 è localizzato un edificio scolastico 
dismesso, che allo stato ospita una struttura per servizi alla persona, e a 
breve servizi per l’istruzione: 
 Centro Tutela Minori “La Mongolfiera” - esistente, gruppo A. cod. 02.A.1 
 Lega Ambiente - istruzione - di prossima apertura, gruppo C. cod. 02.C.1 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra, con ingressi separati alle due 
strutture, sia dalla strada che dallo spazio pertinenziale:  
- Il I° piano ospita il Centro Tutela Minori “La Mongolfiera”. 
- Il piano rialzato ospiterà la struttura di Lega Ambiente 

Al piano interrato sono collocati gli ambienti di deposito e per gli impianti.  
Allo stato sono in corso i lavori di adeguamento funzionale del piano rialzato 
- vds. Elab. B.2.3 -. 

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

 Accessibilità veicolare 
La struttura è accessibile da via Borromeo di Seregno. Adiacente alla 
struttura è sito un parcheggio pubblico. 
Non sono segnalati stalli dedicati all’utenza disabile in prossimità 
dell’ingresso pedonale alle due strutture. 

 Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 4 - consente l’avvicinamento alla 
struttura da via Trincea delle Frasche e via Arienti (Foto 1), non attrezzate 
con percorsi pedonali segnalati. 

 Interventi pianificati o programmati 

Il piano rialzato dell’edificio è interessato dagli interventi di adeguamento 
funzionali alle attività svolte da Lega Ambiente. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea della struttura 
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 Cento tutela minori - Via Arienti, 21 - cod. 02.A.1 
La struttura occupa il primo piano dell’edificio condiviso con servizi del 
gruppo C. (cod. 03.C.1).  

 Accessibilità pedonale 
L’ingresso da via Arienti (foto 2), autonomo da quello dedicato alla 
struttura ospitata al piano rialzato, si affaccia direttamente sulla sede 
stradale non attrezzata con segnaletica dei percorsi pedonali. 
La pulsantiera del citofono su strada non ha tasti a lettere Braille ed è 
posta a altezza non conforme a disposizioni per EBA. 

 Spazi interni 
Dalla porta di ingresso del piano terra, complanare con il piano di 
calpestio del cortile, si accede alla rampa della scala di collegamento con 
il piano rialzato, non dotata di montascale e corrimano. Larghezza del 
pianerottolo del piano rialzato < 1,50 metri. 

La pulsantiera del citofono di ingresso dal cortile non ha tasti a lettere 
Braille; ed è posta a altezza non conforme a disposizioni per EBA. 
I corridoi, la disposizione delle porte e la dimensione dei disimpegni dei 
servizi igienici consentono l’accesso a persone in carrozzina. 

 Servizi igienici 
La struttura non è dotata di servizi igienici per utenti disabili. 

 Uscite di sicurezza 
Il piano è dotato di uscita di sicurezza collegata a scala esterna condivisa 
con il piano rialzato. 

 Principali criticità 

a) Spazi esterni 

i. Percorso pedonale di avvicinamento lungo via Arienti non 
segnalato (Foto 2). 

ii. Stalli di sosta per utenti disabili non segnalati. 
iii. Cancello di ingresso pedonale con dislivello –pendenza scivolo 

> limite ammesso (Foto 3). 
iv. Pulsantiere citofoni esterni: - mancanza di tasti a lettere Braille; - 

altezza non conforme a disposizioni per EBA (Foto 3).  

b) Spazi pertinenziali 

i. Percorso di avvicinamento alla porta di ingresso al vano scala di 
collegamento al I° piano non segnalato (Foto 4). 

ii. Stalli di sosta per utenti disabili non segnalati (Foto 4, 7). 

c) Spazi interni 

i. Pulsantiera citofono cortile: - mancanza di tasti a lettere Braille; - 
altezza non conforme a disposizioni per EBA.  

ii. Rampa della scala di collegamento con il piano rialzato non 
dotata di montascale e corrimano (Foto 8).  

iii. Larghezza pianerottolo del piano rialzato < 1,50 metri (Foto 9). 

d) Servizi igienici 

i. La struttura non è dotata di servizi per utenti disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 

Il piano rialzato dell’edificio è interessato da opere di adeguamento 
funzionale. 
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 Rilievo fotografico 

    
    Foto 2 - Via Arienti direzione ovest, percorsi pedonali non segnalati         Foto 3 – Ingresso pedonale, dislivello > limite. 

   
    Foto 4, 5 - Cortile ingresso, vista rampa di accesso al piano rialzato 

         
    Foto 6 - Scala e uscite di sicurezza        Foto 7 - Ingresso vano scala per il I° piano       Foto 8 - Ingresso dal cortile scala 
                       senza corrimano e montascale 

       
          Foto 9 - Scala tra piano rialzato e I° piano con montascale 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 3 - San Pietro e Paolo 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 3. - San Pietro e Paolo 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi istituzionali 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Scuola infanzia Via Novara 03.A.1 IA-35 
 Scuola infanzia e primaria Via Tolstoj 03.A.2 -- 
 Scuola secondaria “Pertini” Via S. Caterina 03.A.3 -- 

- 

Cultura, sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

Scuola di musica “Pertini” Via S. Caterina 03.A.4 -- 
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 Scuola per l’infanzia - via Novara - cod. 03.A.1 
Occupa il piano terra e rialzato dell’edificio (lato est), collegato al piano di 
calpestio del cortile da una scala senza corrimano. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile dagli ingressi carrai di Via Novara ed è servito dal 
parcheggio posto in adiacenza degli stessi; è segnalato uno stallo dedicato 
all’utenza con disabilità - dimensioni non a norma; dislivello non 
raccordato; sbarco lato passeggero non pavimentato. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 2 - consente l’avvicinamento 
all’ingresso pedonale di via Novara, mediante un breve tratto di 
marciapiede a norma. 
L’attraversamento pedonale segnalato presenta dislivello allo sbarco nord. 
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille. 

Spazi interni: 
Dall’atrio di ingresso si accede al corridoio centrale che collega alle aule e 
mediante una breve rampa non dotata di corrimano agli altri ambienti della 
struttura. 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di barriere architettoniche, così come le dotazioni a 
servizio degli insegnanti e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 

Servizi igienici: 
L’edificio è dotato di servizi igienici per utenti con disabilità. I lavelli bagno 
bimbi sono installati ad altezza conforme. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza su area esterna con dislivello < 
2,5 cm. L’uscita dalla sala del sonno presenta dei gradini non raccordati al 
piano di calpestio del cortile. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Attraversamento pedonale con dislivello sbarco nord. 
ii. Stallo sosta disabili: dimensione non a norma, sbarco passeggero 

non pavimentato, dislivello non raccordato. 
iii. Pulsantiera del citofono: mancanza tasti a caratteri Braille. 
iv. Ingresso laboratori da cortile: mancanza rampa. 

b) Spazi interni 
i. Rampa di collegamento alle aule speciali senza corrimano (7). 
ii. Mancanza rampa uscita sicurezza lato ovest aula del sonno (4). 

c) Servizi igienici 
i. Servizi igienici conformi alle disposizioni per EBA nel corpo aule, da 

adattare per addetti.  

 Interventi pianificati o programmati 

L’immobile non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea scuola infanzia via Novara  



PEBA - PAU - AMBITO COMUNALE - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.2.1 - GRUPPO A. 13 

 

   
 Foto 2 - Ingresso pedonale alla struttura                    Foto 3 - Uscita dalle aule - dislivello < 2,5 cm. 

   
 Foto 4 - Uscita aula ovest - dislivello non protetto  Foto 5 - Uscita dalle aule - dislivello < 2,5 cm 

   
Foto 6 - Servizio per utenti disabili a norma                     Foto 7 - Rampa di collegamento alle aule speciali non  
          dotata di corrimano e protezione lato sinistro. 

   
Foto 8 – Stallo disabili – sbarco passeggero non   Foto 9 - Attraversamento pedonale - sbarco lato nord         

              pavimentato, dislivello accesso marciapiede  con dislivello 
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 Scuola primaria - via Tolstoj - cod. 03.A.2 
Si sviluppa su tre livelli dell’edificio collegato da un percorso coperto che 
collega con l’adiacente scuola media Pertini. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibili da due ingressi carrai di Via Tolstoj ed è servito 
dall’adiacente parcheggio ove sono segnalati due stalli di sosta per disabili 
con dislivello rispetto ai marciapiedi (foto 2). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 1 e 4 - consente l’accesso 
pedonale alla scuola, da Via Mazzini, Tolstoj, De Gasperi, Novara. 
L’attraversamento pedonale segnalato, posto in corrispondenza 
dell’ingresso pedonale, presenta dislivello allo sbarco nord oltre a due 
ostacoli (larghezza < 90 cm), pavimentazione sconnessa, mancanza di 
illuminazione. 

Dallo spazio pertinenziale si accede all’atrio di ingresso posto al piano 
rialzato mediante una rampa di scala e una rampa lunga con pendenza > 
9% ma con pianerottoli di sosta (foto 6).  
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille. 

Spazi interni: 
Dal disimpegno di ingresso si accede a tra corpi scala e due ascensori di 
collegamento ai tre piani dell’edificio, oltre a rampe di collegamento interno 
tra piani. 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di barriere architettoniche, così come le dotazioni a 
servizio degli insegnanti e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 

Servizi igienici: 
Tutti i piani, ad eccezione del secondo sono dotati di servizi igienici per 
disabili - anche per docenti. 

Uscite di sicurezza: 
Le uscite di sicurezza, sono servite da due scale antincendio. Il refettorio e 
la palestra sono servite da rampe. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 

i. Percorso pedonale: su entrambi i lati di via Tolstoj e Cechov 
presenta ampie superfici dissestate costituenti BA. 

ii. Sbarco nord attraversamento pedonale con dislivello e larghezza 
marciapiede < 90 cm. (Foto 2.1) 

iii. Pulsantiera del citofono ingresso pedonale: mancanza tasti a 
caratteri Braille. 

iv. Stalli di sosta per disabili: mancanza scivolo di raccordo al 
marciapiede (Foto 2.1, 2.2). 

Spazi interni: 
i. Le rampe di collegamento interno ai locali refettorio e palestra non 

sono dotate di corrimano e hanno pendenza > 8% (Foto 5.1, 5.2). 
ii. La sala riunioni sud è accessibile esclusivamente da scala senza 

corrimani e non dispone di piattaforma (Foto 6). 
iii. La prima rampa della scala ovest non è dotata di corrimano. 
iv. L’uscita di sicurezza sotto-portico con dislivello > 2,5 cm (Foto 3). 

Servizi igienici: 
i. Il secondo piano non è dotato di servizi igienici per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 
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 Rilievo fotografico 

 
 Foto 1 - Vista aerea complesso scuola primaria 

            

        Foto 2.1, 2.2 - Parcheggio - stallo disabili lato sud -             Foto 2.2 - Parcheggio - stallo disabili lato nord  

              dislivello attraversamento pedonale via Tolstoj 

            
                  Foto 3 - Ingresso principale da via Tolstoj             Foto 4- Uscita di sicurezza sotto-portico 

           
       Foto 5.1, 5.2 - Rampe di interne senza corrimani di accesso al refettorio e alla palestra,  

               
              Foto 6 - Sala riunione sud - scala senza corrimani 
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 Scuola media Pertini - via S. Caterina - cod. 03.A.3 
Si sviluppa su tre livelli dell’edificio, collegato da un percorso coperto con 
l’adiacente scuola primaria, comprendente anche la scuola di musica con 
ingresso autonomo da via S. Caterina. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile da tre ingressi carrai distribuiti lungo il fronte di via 
S. Caterina, ed è servito dal parcheggio posto a nord. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerari 1 e 4 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura da via S. Caterina. A lato dell’ingresso è 
segnalato lo stallo di sosta dedicato all’utenza con disabilità. 
La pulsantiera del campanello non ha tasti a caratteri Braille. 

Dall’atrio di ingresso, mediante due brevi rampe di scale, dotate di 
montascale, si accede ai piani rialzati nord e sud, quindi ai corpi scala per 
l’accesso agli altri piani (Foto 3). 

Spazi interni 
I piani sono tra loro collegati da scale interna; la struttura è dotata di un 
impianto ascensore non accessibile agli studenti. 
Alla palestra si accede mediante un percorso coperto esterno, mentre la 
rampa di ingresso è in parte scoperta. 

Servizi igienici 
La struttura è dotata di servizi igienici conformi alle disposizioni per EBA. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza su area esterna. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. L’ingresso alla palestra non è dotato di rampa coperta (Foto 8). 
ii. Il citofono e il campanello non hanno tasti a caratteri Braille. 

b) Spazi interni 
i. Le rampe di collegamento interno ai locali refettorio e palestra 

non sono dotate di corrimano e sviluppano pendenza > 8%. 
ii. Le scale di collegamento ai piani presentano rampe > 11 alzate 

e alcune non sono dotate di corrimano. 

c) Servizi igienici 
Non si evidenziano criticità, ad eccezione del piano terra non dotato 
di bagni per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
 Foto 1 - Vista aerea localizzazione complesso scolastico 
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 Foto 2 - Atrio di ingresso                 Foto 3 - Scala con montascale di collegamento al p. rialzato 

     
Foto 4 - Scala sud di collegamento ai piani - manca            Foto 5.1 - Ascensore di             Foto 5.2 - Interno ascensore    
              corrimano lato destro    collegamento ai piani con doppio sbarco ai piani 

      
          Foto 6 - Scala con montascale di     Foto 7 - Bagno disabili p.1. 
          collegamento al p. porticato 

   
Foto 7 - Uscita di sicurezza con dislivello < 2.5 cm.           Foto 8 - Ingresso esterno palestra, rampa scoperta, 
                  falso gradino 
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 Scuola di musica - via S. Caterina - cod. 03.A.4 
Occupa l’ala ovest della scuola media cui è funzionalmente collegata. 
L’ingresso è autonomo da via S. Caterina. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile dall’ingresso carraio di Via S. Caterina, ed è servito 
dal parcheggio lungo strada; in adiacenza non è segnalato lo stallo 
dedicato all’utenza con disabilità. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerari 1, 4 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura da ingresso non segnalato. 
La pulsantiera del campanello non ha tasti a caratteri Braille. 

Dall’atrio di ingresso, mediante due rampe di scale, non dotate di 
montascale, si accede al primo piano, sede della struttura. 

Spazi interni 
La struttura non è dotata di ascensore 

Servizi igienici 
La struttura è dotata di servizi igienici conformi alle disposizioni per EBA. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza su area esterna. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. Il percorso di ingresso da via S. Caterina non è segnalato e 
illuminato (Foto 2) 

ii. In adiacenza all’ingresso non è segnalato lo stallo di sosta per 
disabili. 

iii. La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille ed è 
posta ad altezza non conforme alle disposizioni per EBA. 

b) Spazi interni 

i. Ascensore accessibile in condivisione con scuola media. 

c) Servizi igienici 
i. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea sede scuola di musica  

 
Foto 2 - Ingresso pedonale alla struttura 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 4 - Stazione - Sacro Cuore 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 4. - Stazione - Sacro Cuore 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Scuola media Rodari Via P. Nenni 04.A.1 IA-44 

 Polo Tecnologico Brianteo Via Lombardia 04.A.2 -- 

 Scuola media Rodari - via Nenni - cod. 04.A.1 
L’edificio si sviluppa su due livelli, oltre un piano seminterrato con ingresso 
da via P. Nenni. 
Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile dagli ingressi carrai distribuiti lungo il fronte della 
viabilità perimetrale, ed è servito dal parcheggio alberato non dotato di 
stallo segnalato per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi– itinerario 3 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura da via Cav. Di V. Veneto. In adiacenza 
dell’ingresso non è segnalato lo stallo di sosta dedicato a disabili. 
La pulsantiera del campanello non ha tasti a caratteri Braille ed è posta ad 
altezza non conforme. 

Dal cortile, mediante una rampa senza corrimano - L > 10 m senza 
pianerottolo, pendenza > 11% -, si accede al piano rialzato e al corridoio 
di distribuzione interna. 

Spazi interni 
I piani sono tra loro collegati da rampe interne senza pianerottolo e 
corrimano - L > 10 m, pendenza > 10% - e scale con rampe > 10 alzate. 
La struttura non è dotata di un impianto ascensore e montascale. 

Servizi igienici 
La struttura è dotata di servizi igienici conformi alle disposizioni per EBA. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza su area esterna. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. La rampa esterna di ingresso non è conforme a disposizioni EBA 
(lunghezza e pendenza), non è dotata di corrimani laterali; il 
parapetto lato ovest non protegge tutta l’estensione della rampa. 

ii. La rampa di collegamento al p. seminterrato non è dotata di 
corrimani. 

iii. Il citofono e il campanello non hanno tasti a caratteri Braille e 
sono posti ad altezza non conforme. 

iv. In adiacenza dell’ingresso non è segnalato lo stallo per disabili. 
v. Lungo il marciapiede, a est dell’ingresso, è presente un ostacolo 

- larghezza utile < 90 cm.  

b) Spazi interni 
i. Le rampe interne di collegamento ai piani: non sono conformi 

alle disposizioni di EBA (lunghezza, pendenza); non sono dotate 
di corrimani laterali; presentano ostacoli e dislivelli non segnalati 
e protetti (Foto da 6 a 10). 

ii. Le scale di collegamento ai piani presentano rampe > 11 alzate. 
iii. Le uscite di sicurezza al p. terra presentano dislivelli > 2,5 cm. 

(Foto 14). 
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c) Servizi igienici 

Non si evidenziano criticità, ad eccezione del piano terra non dotato 
di bagni per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
Foto 1 - Vista aerea localizzazione complesso scolastico 

   
Foto 2 - Via P. Nenni, percorso pedonale con ostacoli                        Foto 3 - Via P. Nenni, ingresso scuola 

    
Foto 4 - Rampa collegamento al p. rialzato                       Foto 5 - Rampe di collegamento trai piani 

    
Foto 6 - Rampe di collegamento trai piani                 Foto 7 - Bagno disabili I° p. 
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Foto 8 - Rampa di collegamento ai piani – ostacolo non segnalato            Foto 9 - Rampa di collegamento ai piani, 

 ingresso disabili sala polifunzionale 
 Vds dettaglio foto 10 - 

 
Foto 10 - Rampa di collegamento ai piani, ingresso disabili sala polifunzionale:  
               scivolo per superamento dislivello non protetto - ostacolo non segnalato 

   
Foto 11 - Sala polifunzionale: rampa di ingresso - posizione      Foto 12 - Sala polifunzionale: scala di ingresso da I° p. 
               segnalata da foto 10 

   
Foto 13 - Percorso uscita di sicurezza    Foto 14 - Dislivello uscite di sicurezza da aule 
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 Polo Tecnologico Brianteo - via Lombardia, 59 - cod. 04.A.2 
Occupa la parte sud dell’edificio a destinazione polifunzionale, ma con 
ingresso autonomo da via Lombardia. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile dall’ingresso carraio-pedonale di via Lombardia, ed 
è servito dal parcheggio interno dotato di stalli dedicati all’utenza disabile. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerario 2 - consente 
l’accesso alla struttura. 
La pulsantiera del campanello non ha tasti a caratteri Braille. 

Dall’atrio di ingresso del piano terra si accede ai tre piani della struttura 
mediante ascensore e scale. 

Spazi interni 

La struttura non è dotata di ascensore 

Servizi igienici 
La struttura è dotata di servizi igienici conformi alle disposizioni per EBA 
ad esclusione del terzo piano. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza su area esterna. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille; è posta 
ad altezza non conforme alle disposizioni per EBA (Foto 3). 

ii. L’uscita pedonale sul lato est presenta un dislivello > 2,5 cm 
(Foto 6). 

b) Spazi interni 
i. Non si segnalano criticità 

c) Servizi igienici 

i. Non si evidenziano criticità, salvo la mancanza del bagno disabili 
al terzo piano fuori terra. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
     Immagine 1 – Vista aerea localizzazione del complesso  
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Foto 2 - Via Lombardia, percorso di avvicinamento             Foto 3 - Ingresso pedonale 

       
Foto 4 - Parcheggio interno, stalli per disabili              Foto 5 – Ingresso alla struttura    Foto 6 – Uscita di sicurezza e 
            uscita pedonale con dislivello 

    
           Foto 7 – Ingresso ascensore    Foto 8 – Bagno disabili 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 5 - San Giorgio 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 5. - San Giorgio 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Scuola primaria S. Giorgio Via Sant’Apollinare 05.A.1 IA-43 

 Scuola primaria S. Giorgio - via S. Apollinare - cod. 05.A.1 
L’edificio si sviluppa su due livelli fuori terra e un piano seminterrato. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibili dal passo carraio laterale ed è servito dall’adiacente 
parcheggio lungi strada; adiacente all’ingresso pedonale è segnalato uno 
stallo di sosta per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 2 - consente l’accesso alla scuola. 
Gli attraversamenti pedonali segnalati lungo il marciapiede ovest (p.zza 
Carendon), presentano dislivello agli sbarchi. 

Dal cancello su strada si accede all’atrio posto al piano rialzato mediante 
una rampa senza corrimani laterali (foto 1).  
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille ed è posta ad 
altezza non conforme. 

Spazi interni: 
Dal disimpegno di ingresso si accede alle scale di collegamento ai piani 
dell’edificio (rampe > 10 alzate), dotate di montascale. 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di barriere architettoniche, così come le dotazioni a 
servizio degli insegnanti e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 

Servizi igienici: 
Tutti i piani, ad eccezione del secondo sono dotati di servizi igienici per 
disabili. La palestra di recente costruzione, è dotata di tre servizi per 
disabili. 

Uscite di sicurezza: 
Le uscite di sicurezza, sono servite da scala antincendio. Le u.s. dall’ala 
ovest sono servite da rampa di L > 10 m, senza pianerottoli intermedi e 
pendenza > 8%. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Sbarchi attraversamenti pedonali marciapiede lato ovest con 
dislivello. 

ii. Pulsantiera del citofono ingresso pedonale: mancanza tasti a 
caratteri Braille e installazione ad altezza non conforme. 

b) Spazi interni: 
i. Rampa di ingresso senza corrimano (Foto 1). 
ii. Rampa lato ovest: lunghezza > 10 m senza pianerottolo e 

pendenza > 8%. 
iii. La prima rampa della scala ovest non è dotata di corrimano. 
iv. Le uscite di sicurezza lato strada presentano dislivello > 2,5 cm 

e rampa con pendenza > 8% (Foto 3). 

c) Servizi igienici: 
i. Non si evidenziano criticità. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 
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 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 – Vista aerea localizzazione scuola 

   
 Foto 1 - Ingresso al p. rialzato – rampa senza corrimano   Foto 3 - Uscite aule su pertinenza - pendenza rampa > 8% 
                                                  senza corrimano 

   
 Foto 4 - Scale di collegamento al p. rialzato e I° p. dotate di montascale 

   
           Foto 5, 6 – Bagni per disabili 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 6 - Prati 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 6. - Prati 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi istituzionali 

Le attrezzature e strutture dei servizi alla persona sono: 

Servizi di pubblica sicurezza 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Caserma Carabinieri Via Caduti di Nassiriya 06.A.4 IA-24 
 

Servizi generali 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Cimitero sud P.zza Divina Misericordia 06.A.2 -- 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- Asilo nido Adamello Via Adamello 06.A.1 IA-34 
 

Socio - assistenziali e sanitari 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

- C.S.E – C.D.D. S. Liberata Via S. Liberata 06.A.3 IA-13 
-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEBA - PAU - AMBITO COMUNALE - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.2.1 - GRUPPO A. 30 

 

 Caserma Carabinieri, via Caduti di Nassiriya - cod. 06.A.4 
L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra. Al piano terra sono collocati gli 
ambienti accessibili dal pubblico. 
Trattandosi di struttura pubblica realizzata da meno di 70 anni non è 
richiesto l’accertamento presso la competente SABAP dell’eventuale 
interesse storico - architettonico, ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 
Accessibilità veicolare 
L’edificio è accessibile da via Nassiriya, è dotato di area di parcheggio 
pubblico; in adiacenza all’ingresso sono segnalati due stalli dedicati 
all’utenza disabile (foto 2). 

Accessibilità pedonale 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 9 - consente l’accesso pedonale 
alla struttura.  

Spazi interni 
Dal cancello di ingresso, mediante la rampa esterna, si accede all’atrio di 
ingresso che distribuisce agli uffici del piano rialzato e al disimpegno del 
vano scala e ascensore di collegamento agli altri piani. 
La pulsantiera del citofono non ha tasti a lettere Braille ed è posta ad 
altezza non conforme alle disposizioni in materia di EBA. 

Servizi igienici 
La struttura è dotata di servizi igienici per disabili. 

Uscite di sicurezza 
Le uscite di sicurezza ai piani sono servite da scale dedicate. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. Non si rilevano criticità 
b) Spazi interni 

i. Pulsantiera del citofono: mancanza di tasti a lettere Braille, altezza 
non conforme. 

c) Servizi igienici 
i. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea, localizzazione struttura 

 
Immagine 2 - Vista ingresso struttura e stalli per disabili 
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 Cimitero sud - P.zza Divina Misericordia - cod. 06.A.2  
La struttura, di recente costruzione, sorge all’interno di un vasto 
quadrilatero attrezzato a parco urbano delimitato da strade; il recinto 
cimiteriale è accessibile dall’area pedonale di P.zza Divina Misericordia. 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’interesse storico – 
architettonico da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

 Accessibilità veicolare 
Al Cimitero si accede da Via Oslavia (lato ovest), cui è collegato il 
parcheggio lungo strada dotato di due stalli per disabili (foto 2, 4). 
Dall’ingresso est di servizio è ammesso l’accesso ad utenti disabili 
autorizzati (Foto 3). 

 Accessibilità pedonale 
L’itinerario n. 9 collega direttamente ai percorsi di avvicinamento al recinto 
cimiteriale da via Caravaggio e Oslavia. 

Il percorso ciclo-pedonale lungo il lato nord di via Caravaggio è adeguato, 
mentre il tratto di marciapiede lungo il lato est di via Oslavia presenta 
restringimenti (=< 90 cm) derivanti dall’impianto alberato (foto 4, 5, 6, 7). 

Lungo via Caravaggio sono localizzati tre attraversamenti pedonali senza 
dislivelli allo sbarco. 

 Spazi cimiteriali interni 

L’impianto cimiteriale, presenta una giacitura pianeggiante, è 
caratterizzato da: 

- Ingressi: L’ingresso nord al recinto cimiteriale da Piazza Divina 

Provvidenza è pavimentato e complanare a quello est di servizio, 
riservato anche a utenti disabili autorizzati. 
L’ingresso nord e il percorso interno di distribuzione non presentano 
anomalie, la pavimentazione realizzata con masselli di cls è compatta e 
senza dislivelli (foto 5).  

- Vialetti di accesso ai campi: I vialetti di servizio alle tombe sono 
pavimentati con ghiaietto e presentano dissesti localizzati con dislivelli 
in corrispondenza di manufatti - chiusini, cordoli - (Foto 18, 19.1, 19.2),  

I percorsi di collegamento tra i vialetti sono pavimentati con masselli di 
cls (Foto 19.1, 19,2). 

- Servizi igienici per il pubblico: sono localizzati e segnalati lungo il 
percorso di ingresso. L’ingresso non presenta dislivelli e ostacoli (Foto 
7, 8). La struttura è dotata di bagno per utenti disabili (Foto 9). 

- Edificio loculi: La struttura, di impianto semicircolare si sviluppa su due 
livelli tra loro collegati da scale, rampe e ascensore (Foto 12 - 16), 
presenta puntuali situazioni critiche riferite a: 

- Rampa all’imbarco dell’ascensore con pendenza non conforme (Foto 
14). 

- Percorso tra p. seminterrato e imbarco ascensore - pendenza > 5% 
e senza corrimano (Foto 23) 

- Imbarco ascensore al p. terra non coperto (Foto 14). 

- Le scale del p. seminterrato di collegamento tra i diversi “blocchi” non 
sono dotate di corrimano (Foto 16). 

- L’impianto ascensore in concomitanza con il sopralluogo non era 
funzionante. 

- L’uscita e il percorso ovest presentano un dislivello non protetto con 
l’adiacente raccordo al piano seminterrato (Foto 21). 

- Le scale e le rampe esterne di collegamento al piano seminterrato 
non sono dotate di corrimano (Foto 17, 20) 

- Cappelle esterne: Sono localizzate a ovest dell’ingresso; gli ingressi 
presentano un dislivello > 2,5 cm (Foto 22). 

- Camera mortuaria: La piattaforma di ingresso alla struttura, 
sopraelevata di circa 40 cm rispetto al piano di calpestio adiacente, non 
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è protetta da parapetto laterale; accesso mediante rampa non dotata di 
corrimano laterale (Foto 10, 11). 

Spazi cimiteriali esterni 
Il parcheggio pubblico (lato ovest) a servizio del cimitero, pavimentato con 
conglomerato bituminoso, è attrezzato con 2 stalli dedicati alla sosta di 
veicoli a servizio di persone con disabilità; non è segnalato il percorso 
pedonale tra via Oslavia e l’ingresso al recinto cimiteriale (Foto 24). 

Al parcheggio si accede da via Oslavia, non dotata di marciapiede lungo il 
lato ovest (foto 25, 26). 

 Principali criticità 

a) Spazi esterni al recinto cimiteriale: 

i. Mancano percorsi pedonali:  

- Dall’attraversamento pedonale est di via Caravaggio a Piazza 
Divina Misericordia. 

- Lungo il parcheggio di Piazza Divina Misericordia. 
ii. Sbarco su area stradale dell’attraversamento pedonale in 

corrispondenza dell’asse di ingresso principale non segnalato e 
protetto. 

iii. Illuminazione dedicata degli attraversamenti pedonali. 

b) Spazi interni al recinto cimiteriale: 

i. Vialetti: pavimentazione sdrucciolevole di ghiaietto; 
pavimentazione di masselli di cls con puntuali dissesti. 

ii. Cappelle: soglie di ingresso con dislivello > 2,5 cm. 

iii. Edificio loculi: Imbarco ascensore p. terra - imbarco non coperto, 
rampa con pendenze non conformi; Corrimani scale e rampe di 
collegamento al p. seminterrato; Protezione lato scarpata del 
percorso lato ovest edificio loculi (Foto 21); Illuminazione piano 
seminterrato inadeguata. 

iv. Camera mortuaria: Protezione con parapetto dislivello 
piattaforma esterna di ingresso. 

 Interventi pianificati o programmati 

Si rinvia al Piano Regolatore Cimiteriale. 

 Rilievo fotografico 

 
 Foto 1 - Vista aerea Cimitero sud (ingressi indicati con la freccia) 
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Foto 2 - Ingresso pedonale da via Caravaggio -  Foto 3 - Ingresso est di servizio e riservato a utenti disabili 

         sbarco pedonale non protetto e non segnalato  autorizzati 

 
Foto 4 - Ingresso Cimitero - da parcheggio via Oslavia - stalli riservati in prossimità dell’area pedonale di ingresso 

   
 Foto 5 - Percorso pedonale di ingresso – a sinistra blocco Foto 6 - Blocco servizi igienici - vista da ingresso est 

        servizi igienici - pavimentazione compatta 

           
Foto 7 - Blocco servizi igienici - vista percorso di ingresso   Foto 8 - Ingresso bagni          Foto 9 - Interno bagno disabili 

    
Foto 10, 11 - Ingresso camera mortuaria, rampa senza corrimano e dislivello senza parapetto           
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            Foto 12 - Percorso pedonale accesso piano terra e rampa    Foto 13 - Dettaglio rampa pedonale - pianerottolo di sosta 

  pedonale di accesso al primo piano 

    
Foto 14, 15 - Imbarco ascensore piano terra non coperto. Sbarco al primo piano senza ostacoli.    

      
  Foto 16 - Loculi piano terra scala interna senza corrimano   Foto 17 - Piano terra, scala esterna senza corrimano    

    
 Foto 18 - Percorso non pavimentato – ghiaietto  Foto 19.1 - Manufatto sporgente da pavimentazione 
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Foto 19.2 - Percorso di ghiaietto        Foto 20 - Rampa pedonale senza corrimani 

   
Foto 21 - Percorso pedonale - dislivello laterale non protetto       Foto 22 - Cappelle - ingressi con dislivello > 2,5 cm 

                     
Foto 23 - Rampa pedonale L > 10 m.                        Foto 24 - Piazza Misericordia, parcheggio visitatori –  

               senza corrimani             percorso pedonale non segnalato 

        
              Foto 25 - Piazza Misericordia/Oslavia – attraversamento   Foto 26 – Via Oslavia, sbarco pedonale su percorso non 

pedonale non segnalato    pavimentato 
    
 
 
 



PEBA - PAU - AMBITO COMUNALE - QUADRO CONOSCITIVO - ALLEGATO B.2.1 - GRUPPO A. 36 

 

 Asilo nido Adamello - via Adamello - cod. 06.A.1  
L’asilo nido occupa il piano terra dell’edificio 

Non ricorrono le condizioni per l’accertamento della SABAP dell’eventuale 
interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
Le pertinenze dell’edificio sono accessibili da via Adamello con un ingresso 
separati pedonale e carraio. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerario 5 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura. 

Dall’ingresso coperto si accede all’atrio con percorso complanare. 
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille. 

Spazi interni: 
Dall’atrio di ingresso si accede alle aule dotate di porte rispondenti alle 
norme EBA, così come le dotazioni a servizio del personale. 

Servizi igienici: 

L’edifico non è dotato di servizi igienici per disabili. 

Uscite di sicurezza: 
Gli sbarchi delle uscite di sicurezza non presentano dislivelli. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. Segnalazione stallo di sosta per disabili. 

b) Spazi interni 

i. Pulsantiera citofono: mancanza di tasti a lettere Braille. 

ii. Larghezza porte bagni < 80 cm. 

 Interventi pianificati o programmati 

L’immobile non è interessato da interventi programmati 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea localizzazione 
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 Foto 1 - Marciapiede lato ingresso    Foto 2 - Ingresso su percorso coperto 

   
 Foto 3 – Percorso coperto - pavimentazione compatta Foto 4 - Percorso esterno - pavimentazione compatta 

   
Foto 4 - Percorso esterno - pavimentazione compatta Foto 5 - Percorso esterno - pavimentazione compatta 

   
       Foto 6 - Accesso carraio e ingresso di servizio  Foto 7 - Ingresso bagni – larghezza porta < 80 cm. 
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 Centro diurno disabili e Comunità socio-sanitaria per disabili 
“Soleluna” - via S. Liberata - cod. 06.A.3  
Il complesso occupa il piano terra dell’edificio, articolato in due strutture 
autonome. Al piano interrato sono collocati i locali di servizio e deposito 
servito da ascensore. 

Non ricorrono le condizioni per l’accertamento della SABAP dell’eventuale 
interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
La struttura è accessibili da via S. Liberata e dall’adiacente parcheggio 
dotato di stallo di sosta per disabili. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerari 5 e 9 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura. 

Dall’ingresso coperto si accede all’atrio del CDD con percorso complanare 
e quindi agli ambienti della struttura, mentre dall’ingresso est si accede alla 
struttura del CSD. Entrambe le strutture si affacciano sul patio centrale - le 
cui soglie delle aperture presentano un dislivello > 2,5 cm. 
Le pulsantiere dei citofoni non hanno tasti a caratteri Braille e sono poste 
ad altezza non conforme. 

Spazi interni: 
Dall’atrio di ingresso si accede alle aule dotate di porte rispondenti alle 
norme EBA, così come le dotazioni a servizio del personale. 

Servizi igienici: 
Entrambe le strutture sono dotate di servizi igienici per disabili. 

Uscite di sicurezza: 
Le uscite di sicurezza presentano dislivelli > 2.5 cm. 

 Principali criticità 
a)  Spazi esterni 

i. Segnaletica stallo disabili 

ii. Marciapiede lato est di via Pozzo Antico già segnalato nel 
gruppo D. 

b)  Spazi interni 

i. Pulsantiera del citofono: mancanza di tasti a lettere Braille e 
altezza non conforme. 

 Interventi pianificati o programmati 

L’immobile non è interessato da interventi programmati 

 Rilievo fotografico 

 
 Immagine 1 - Vista aerea localizzazione struttura 
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 Foto 1 - Ingresso CDD              Foto 2 - Ingresso CSD 

   
         Foto 3 - Ingresso CDD    Foto 4 - Ingresso CDD e passaggio nel patio 

    
  Foto 5 - Uscita sicurezza,                Foto 6 - Bagno disabili 

                        dislivello >2,5 cm. 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 7 - Spaccone - San Vincenzo 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 7. - Spaccone - San Vincenzo 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi istituzionali 

Non sono localizzate attrezzature e strutture dei servizi alla persona. 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Scuola media Pirotta Via Stadio 07.A.1 IA-45 

 Istituto Comprensivo Agnesi Via Agnesi 07.A.2 IA-42 
 

Cultura, sport e tempo libero 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Centro sportivo Largo Atleti Azzurri d’Italia 07.A.3 IA-29 
 Centro sportivo Largo Atleti Azzurri d’Italia 07.A.4 IA-42 
 Pala Banco Desio Largo Atleti Azzurri d’Italia 07.A.5 IA-26 
 Piscina Via Serao 07.A.6 IA-30 
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 Scuola media Pirotta - via Stadio - cod. 07.A.1 
La struttura si sviluppa su tre livelli fuori terra, oltre a un piano seminterrato 
agibile; la struttura condivide la palestra con l’adiacente scuola primaria il 
piano rialzato (lato nord) è collegato al piano di calpestio del cortile di 
ingresso mediante una una scala con corrimano e montascale (Foto 2). 
Non ricorrono le condizioni per l’accertamento della SABAP dell’eventuale 
interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 

L’edificio è accessibile dagli ingressi carrai di via Stadio e via Parini; la 
struttura è servito dal parcheggio lungo via Stadio e dal parcheggio 
alberato posto sul confine est; adiacente all’ingresso pedonale è segnalato 
lo stallo dedicato a disabili e la fermata del trasporto scolastico (Foto 2). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - itinerari 3 e 4 - consente 
l’accesso pedonale alla struttura da via Diaz. 

Spazi esterni 
Dal marciapiede si accede gli uffici posti al piano rialzato mediante una 
rampa di scale non attrezzata con dispositivi di sollevamento (Foto 3).  
Dal cortile est si accede all’atrio del p. rialzato mediante una scala e una 
rampa - prima tratta L > 10 metri e pendenza > 8% -. 
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille; altezza conforme 
alle disposizioni per EBA. 

Spazi interni 
I piani della struttura sono tra loro collegati da scale interne con sviluppo 
rampa > 10 alzate; l’ascensore è riservato. 
Il p. rialzato e il p. seminterrato sono tra loro collegati da una rampa esterna 
scoperta, non dotata di corrimani - pendenza > 8%. 
La palestra è condivisa con scuola primaria mediante un ingresso 
indipendente attrezzato con scala di collegamento al p. rialzato, ma non 
dotata di impianto di sollevamento o percorso pavimentato di collegamento 
alla rampa ovest (Foto 14 – scuola primaria). 

Servizi igienici 
Il p. rialzato della struttura è dotato di servizi igienici conformi alle 
disposizioni per EBA. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni 

i. La scala di accesso alla zona uffici del p. rialzato non è 
attrezzata con impianto di sollevamento (montascale o 
piattaforma). Larghezza pianerottolo < 1,50 metri (Foto 2) 

ii. La rampa est, di accesso dal cortile est all’atrio di ingresso alle 
aule e ai piani della struttura ha lunghezza e pendenza > ai limiti 
ammessi. La scala di acceso al p. rialzato - >10 alzate - non è 
dotata di corrimano centrale (Foto 7, 8). 

iii. Sbarco delle rampe lato ovest non è pavimentato; manca 
corrimano (Foto 10). 

iv. La scala sud di accesso alla palestra del p. rialzato non è 
attrezzata con impianto di sollevamento (montascale o 
piattaforma). Larghezza pianerottolo di sbarco < 1,50 metri. 

v. La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille. 

b) Spazi interni 
i. Rampe delle scale interne di collegamento ai piani: > 10 alzate. 
ii. Indisponibilità ascensore esistente per collegamento ai piani. 

c) Servizi igienici 
I piani, seminterrato, primo e secondo, non dotati di bagni per 
disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 
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 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea localizzazione edificio 

   
                    Foto 2 - Scala ingresso uffici senza montascale          Foto 3 - Scala accesso p. rialzato dotata di montascale 

            
                   Foto 4 - Scala di raccordo dislivelli con montascale     Foto 5 - Bagno disabili               Foto 6 - Scala collegamento 

       ai piani > 10 alzate 

    
                      Foto 7 – Scala > 10 alzate e rampa tra p. rialzato e cortile             Foto 8 - Rampa di collegamento al cortile 

   
                                                                                Foto 10 - Rampa di collegamento tra p. rialzato e p. seminterrato  

  e cortile – rampa seminterrato senza corrimano,  
  altezza corrimano rampa p. rialzato non conforme 
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 Scuola primaria Agnesi - via Agnesi - cod. 07.A.2 

Il complesso è articolato in quattro blocchi (sud, est, centro, ovest), si 
sviluppa su due piani fuori terra, oltre a un p. seminterrato (Immagine 1). 

Non ricorrono le condizioni per l’accertamento della SABAP dell’eventuale 
interesse storico - architettonico - D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile dagli ingressi carrai di Via Parini e Via Agnesi - in 
adiacenza è segnalato uno stallo di sosta per disabili (foto 2, 3). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerari 3 e 4 - consente l’accesso pedonale 
alla scuola. 
Il marciapiede del lato nord di via Agnesi consente l’accesso all’ingresso 
della scuola.  
Il lato sud del marciapiede di via Agnesi è interrotto nel tratto compresa tra 
l’ingresso al parcheggio est e l’attraversamento pedonale di accesso alla 
scuola - sbarco nord con dislivello > 2 cm. 

Dal marciapiede nord di via Agnesi si accede all’atrio di ingresso posto al 
piano rialzato mediante una rampa di scala (Foto 3).  
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille ed è posta ad 
altezza non conforme alle disposizioni in materia di BA. 

Spazi interni: 
Dall’atrio di ingresso posto al p. rialzato del blocco sud, mediante corridoi 
di distribuzione, si accede ai tre corpi (est; centrale; ovest) che ospitano le 
aule, e alla scala di collegamento al piano seminterrato e al primo piano, 
che presenta una rampa > 10 alzate, dotato di montascale. 
Il complesso non dispone di ascensore. 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di barriere architettoniche, così come le dotazioni a 
servizio degli insegnanti e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 
Il blocco est è servito da una rampa esterna con pendenza > 8%. 
Il p. seminterrato dei blocchi est e centrale è serviti da scala e montascale. 

Servizi igienici: 
Il piano rialzato dei blocchi est e ovest è dotato di servizi igienici per 
disabili. Il p. seminterrato è dotato di bagno disabili a servizio della palestra. 

Uscite di sicurezza: 
Le uscite di sicurezza sono servite da porte e scale antincendio collegate 
allo spazio pertinenziale. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Manca tratto marciapiede lato sud via Agnesi (Foto 2.2). 
ii. Sbarco nord pedonale ingresso: dislivello > 2,5 cm. 
iii. Pulsantiera del citofono ingresso pedonale: mancanza tasti a 

caratteri Braille; altezza non conforme a disposizioni EBA. 
iv. Ingresso scuola: scala senza corrimano lato interno (Foto 3). 
v. Stallo di sosta per disabili: dimensioni non conformi a Cds e 

disposizioni EBA; segnaletica orizzontale incompleta (Foto 2.2). 
vi. Rampa esterna blocco est: pendenza > 8% (Foto 6). 

b) Spazi interni: 
i. La struttura non dispone di ascensore o altro dispositivo. 
ii. Al primo piano, la porta di ingresso alla struttura non rispetta la 

distanza dalla scala (Foto 8). 
iii. Piano seminterrato: scale esterne senza corrimano (Foto 13). 

c) Servizi igienici: 
i. Bagno disabili: manca nei blocchi centrale e est del p. interrato, 

al blocco centrale del p. rialzato, al p. rialzato e I° del blocco sud. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 
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 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea complesso scuola via Agnesi (freccia rossa) 

   
Foto 2.1 -  Via Agnesi: Ingresso pedonale   Foto 2.2 -  Via Agnesi: Ingresso carraio est 

   
           Foto 3 - Scala di accesso all’atrio del p. rialzato             Foto 4 -  Ingresso esterno palestra 

    
          Foto 5 - Rampa di collegamento con scuola media                     Foto 6 -  Rampa est di ingresso al blocco est -   
                                 manca corrimano, pendenza > 8%      
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           Foto 7 -  Bagno disabili p. rialzato      Foto 8 -  Sbarco scala di servizio      Foto 9 - Blocco centrale, scala di raccordo 

        
           Foto 10, 11 -  Scala blocco sud - collegamento tra piani                                   Foto 12 - P. seminterrato – rampa 
                        accesso al blocco ovest 

             
           Foto 13 -  P. seminterrato corpo ovest                Foto 14 - P. seminterrato corpo centrale – corrimani da completare      
                               - mancano corrimani       

 
Foto 14 - Collegamento a palestra scuola media 
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 Centro sportivo - Largo A. Azzurri d’Italia - cod. 07.A.3 - A.4 
Il centro sportivo è costituito da una pluralità di spazi attrezzati, all’aperto 
e costruiti, dedicati a varie discipline sportive e attività per il tempo libero.  

Il complesso è articolato in due siti principali. 

 Sito A. - Largo Atleti Azzurri d’Italia 

Struttura 1: Campo di calcio, pista e attrezzature per l’atletica, tribune 
con ingresso dedicato al pubblico dal parcheggio di Largo A. A. d’Italia. 

Struttura 2: campi tennis coperti e all’aperto 

Struttura 3: campo beach volley e altre discipline 

Struttura 4: pista pattinaggio coperta (gestione privata) 

Struttura 5: bar e uffici società al p. rialzato; deposito al p. interrato 

Struttura 6: ingresso sito A., servizi, spogliatoi per strutture 2, 3, 4. 

Struttura 7: uffici, servizi, spogliatoi della struttura 1 

Struttura 8: Campo di calcio 

Struttura 9: Poligono di tiro - non accessibile 

Struttura 10: Aree di sosta e gioco per bambini 

 Sito B. - Largo Atleti Azzurri d’Italia 

Struttura 11: Campo di calcio e spogliatoi atleti 

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

Accessibilità veicolare: 

 Sito A. - Largo A. Azzurri d’Italia 
Il complesso è accessibile da Largo A. Azzurri d’Italia e dall’adiacente 
parcheggio pubblico dotato di posti auto riservati all’utenza disabile. 

Sito B. - Largo A. Azzurri d’Italia 
 È accessibile da Largo A. Azzurri d’Italia e dall’adiacente parcheggio 

pubblico; stallo riservato a utenti disabili non segnalato in adiacenza 
all’ingresso. 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerario 10 - consente l’accesso 
pedonale a entrambi i siti e direttamente alle tribune della struttura 1 - 
campo di calcio - mediante il marciapiede perimetrale ovest che presenta 
condizioni di dissesto della pavimentazione causato dall’apparato radicale 
superficiale dell’impianto alberato. 

Spazi interni e servizi igienici: 

 Sito A. - Largo Atleti Azzurri d’Italia 

Struttura 1  
Dall’ingresso si accede alle tribune mediante rampe di scale dotate di 
corrimano sul lato esterno; agli spettatori disabili sono riservati spazi a 
bordo del campo di gioco, complanari con lo stesso. 
I servizi per il pubblico non sono dotati di bagno per utenti disabili. 
I servizi per atleti e l’ufficio del personale sono dotati di bagni per disabili. 

Struttura 2 - 3 - 4 
Dall’ingresso si accede ai servizi e quindi ai campi di gioco - coperti e 
all’aperto - mediante un percorso pavimentato collegato ai singoli 
ingressi da uno scivolo. 

I servizi per il pubblico non sono dotati di bagno per utenti disabili. 

Struttura 5 
Dall’ingresso, mediante una scala, si accede al p. rialzato destinato a 
bar e servizi e al p. seminterrato che ospita servizi e depositi. 

Struttura 6 
Dall’ingresso, mediante percorso complanare pavimentato si accede ai 
servizi - non dotati di bagno disabili - e spogliatoi atleti strutture 2, 3, 4. 

Struttura 7 
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Dall’ingresso, mediante percorso complanare pavimentato si accede 
agli uffici del personale - dotati di bagno per disabili -, ai servizi e 
spogliatoi dedicati agli atleti della struttura 1 dotati di bagno per disabili. 

Struttura 8 
Mediante il percorso pavimentato interno al sito si accede al campo di 
gioco; l’ingresso non è pavimentato. 
Gli spogliatoi utilizzati e non sono dotati di bagno per disabili. 

 Sito B. - Largo Atleti Azzurri d’Italia 

Struttura 9 
Dal marciapiede, mediante percorso non pavimentato, si accede agli 
spogliatoi non dotati di bagno per disabili. 

Uscite di sicurezza: 
Tutte le strutture, coperte e chiuse, sono dotate di uscite di sicurezza. 

 Principali criticità 

a) Spazi esterni - Sito A. e Sito B. 

i. In adiacenza all’ingresso spettatori alla struttura 1 non sono 
segnalati stalli di sosta per disabili e attrezzati gli scivoli di 
accesso al marciapiede. 

ii. In adiacenza all’ingresso spettatori alla struttura 11 non sono 
segnalati stalli di sosta per disabili. 

iii. Pavimentazione sconnessa lungo il marciapiede lato ovest 
struttura 1 e accesso struttura 6. 

b) Spazi esterni - strutture da 1 a 10 

i. Le due scale di accesso alla struttura 5 aperta al pubblico non 
sono dotate di corrimano oltre che di montascale o piattaforma 
- costituiscono BA. 

ii. La struttura 10 non è pavimentata e accessibile dai percorsi 
pavimentati. 

c) Spazi interni e servizi igienici - strutture da 1 a 10 

i. La struttura 1 non è dotata di servizi igienici pubblici per utenti 
disabili; l’accesso alle tribune presenta dislivelli raccordati da 
gradoni non dotati di corrimani; le scale di collegamento alle 
tribune non sono dotate di corrimano sul lato interno. 

ii. La struttura 5 non è dotata di servizi igienici per il pubblico e utenti 
disabili 

iii. La struttura 6 non è dotata di servizi igienici per utenti disabili. 
iv. Le strutture 8 e 9 non sono dotate di servizi igienici per disabili. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione siti: A. (lato est) - B. (lato ovest) 
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           Foto 2 - Sito A. - Struttura 4    Foto 3.1 - Sito A. - Strutture 2 e 3 

 
          Foto 3.2 - Sito A. - Strutture 2 e 3 

   
          Foto 4 - Sito A. - Struttura 1 - ingresso di servizio                  Foto 5 – Percorso di distribuzione interna - area sosta 
                                      pista atletica  

   
          Foto 6 - Area gioco bambini    Foto 7 - Percorso interno di accesso a strutture 5, 6, 7 
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            Foto 8 - Ingresso di servizio pista atletica              Foto 9 – Struttura 1 - vista campo calcio e pista atletica 

 

     
Foto 10 - Struttura 1 - scala           Foto 11 - Struttura 8 - Ingresso al campo di calcio - non pavimentato 
accesso spettatori alle tribune   

      
           Foto 12, 13, 14, 15 - Strutture 1 e 7 - Bagni disabili 
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 Pala Banco Desio - Largo Atleti Azzurri d’Italia - cod. 07.A.5 
Il Palazzetto dello sport è dedicato esclusivamente manifestazioni 
pubbliche dell’attività sportiva del basket. 

Adiacente al Palazzetto sorge l’edificio che ospita l’Accademia 
Internazionale di Ginnastica Ritmica (Elab. B.2.1 - Gruppo C.). 

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

Accessibilità veicolare: 
La struttura è accessibile da Largo Atleti Azzurri d’Italia; dai parcheggi di 
corona dotati di stalli di sosta per disabili segnalati; dai parcheggi più 
esterni dotati di stalli di sosta per disabili segnalati (Via Agnesi, Serao). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 3, 4, 10 -, consente l’accesso 
pedonale alla struttura da tutte le direzioni. 

Dai parcheggi di corona si accede agli ingressi del recinto perimetrale del 
p. terra e quindi ai quattro corpi scala che collegano al piano alto degli 
spalti della tribuna. 
L’ingresso degli atleti e del personale addetto avviene dal cortile nord/est 

Spazi interni: 
L’edificio si sviluppa su tre livelli: 

- Il piano terra corrisponde al campo di gioco e alla corona circolare 
esterna che ospita gli atrii di ingresso, i corridoi di distribuzione, la 
palestra, gli spogliatoi e relativi servizi, i blocchi servizi per il pubblico. 
Larghezza porte di ingresso alla palestra < 80 cm. 

- I livelli intermedi, fino al primo piano, sono strutturati ad anelli che 
ospitano le gradonate per gli spettatori; sono accessibili mediante corpi 
scala autonomi dotati parapetti non a norma e mancanti di corrimano 
lungo il lato interno (Foto 8). 

L’edifico non è dotato di impianto ascensore. 

- Al livello del campo di gioco sono delimitate due aree dedicate agli 
spettatori disabili: dislivello laterale non protetto (Foto 5 e 6). 

- Il piano seminterrato è destinato a deposito e impianti. 

Servizi igienici: 
I locali di servizio sono situati al piano terra. 

I bagni per il pubblico sono dotati di servizi per utenti disabili - chiusi al 
momento del sopralluogo.  

Uscite di sicurezza: 

La struttura è dotata di uscite di sicurezza e scale antincendio perimetrali 
esterne dotate di parapetti non a norma e mancanti corrimano centrale 
(Foto 9).  

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Non sono segnalati i percorsi pedonali lungo Largo A.A. d’Italia 
(Foto 2, 3). 

ii. Gli stalli segnalati riservati a utenti disabili non verificano la 
dotazione di legge (Foto 2.2). 

iii. Parapetti e corrimani delle scale esterne non a norma (Foto 9). 

b) Spazi interni: 

i. Dislivello non protetto tra l’area per spettatori disabili e rampa 
laterale (Foto 5, 6). 

ii. Parapetti e corrimano laterale scale interne (Foto 8). 
iii. Dimensione porte di ingresso alla palestra < 80 cm. 
iv. Bagno per disabili a servizio del pubblico da adattare. 

 Interventi pianificati o programmati 

Il complesso non è interessato da interventi programmati. 
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 Rilievo fotografico 

 
 Immagine 1 - Vista aerea, localizzazione struttura 

   
          Foto 2.1 - Vista sede Accademia Internazionale Ginnastica Ritmica       Foto 2.2 – Parcheggio – stalli per disabili segnalati 

           
               Foto 3 - Vista sud PalaBancoDesio 

             
                         Foto 4 - Ingresso cortile e parcheggio interno         
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    Foto 5 - Area spettori con disabilità - dislivello da              Foto 6 - Area spettori con disabilità 

                                            proteggere con barriera fissa    proteggere con barriera fissa 

 
           Foto 7 - Vista interna – campo gioco e spalti pubblico 

         
      Foto 8 - Scala di collegamento agli spalti – parapetto           Foto 9 - Vista scale esterne - parapetto non conforme, 
                     non conforme, manca corrimano lato interno                          manca corrimano centrale 
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 Piscina comunale - via Serao - cod. 07.A.6 
Il complesso della piscina, integrato dalla struttura all’aperto, costituisce 
parte del vasto comparto dedicato alle attività sportive 

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

Accessibilità veicolare: 
La struttura è accessibile da via M. Serao e dall’adiacente parcheggio 
dotato di stalli di sosta per disabili segnalati (Foto 2, 3). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi e marciapiedi - itinerari 3, 4, 7, 10 -, consente l’accesso 
pedonale alla struttura da tutte le direzioni. 

Dal parcheggio si accede all’ingresso di via Serao e al percorso pedonale 
che collega al centro sportivo su quale si apre l’ingresso laterale est al 
parterre su prato. I percorsi interni hanno pavimentazione compatta. 

Spazi interni: 
L’edificio si sviluppa su un unico livello, oltre alla piscina all’aperto, 
comprendente la vasca con tribune, spogliatoi e servizi per atleti, servizi 
per il pubblico. 

Servizi igienici: 

La struttura è dotata di servizi per utenti disabili. 

Uscite di sicurezza: 

L’edificio è dotato di uscite di sicurezza con dislivello > 2,5 cm. (Foto 8).  

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Dissesto puntuale marciapiede lato piscina esterna scoperta 
(Foto 9). 

b) Spazi interni: 

i. Dislivello uscite di sicurezza (Foto 8). 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da specifici programmi di intervento. 

 Rilievo fotografico 

 
Immagine 1 - Vista aerea localizzazione 
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          Foto 2 - Parcheggio nord - stallo disabili ingresso   Foto 3 - Parcheggio nord – lato ingresso  

       
          Foto 4 - Ingresso pedonale                Foto 5.1 – Ingresso pedonale                        Foto 5.2 - Porticato di ingresso alla piscina 

    
            Foto 6 – Vista ingresso est e parterre                                  Foto 7 – Vista vasca piscina e tribune 

                       
                                                  Foto 8 - Vista uscita sicurezza      Foto 9 - Area piscina scoperta          Foto 10 - Bagni per disabili 
                                                               con dislivello 
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Quadro conoscitivo - Ambito comunale  

Quartiere 8 - San Giovanni - Bolagnos 
 Schede di rilevazione - Gruppo A.  
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Quartiere 8. - San Giovanni - Bolagnos 

 Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale 

a) Servizi istituzionali 

Non sono localizzate attrezzature e strutture dei servizi istituzionali. 

b) Servizi alla persona 

Le attrezzature e strutture funzionali ai servizi alla persona sono: 

Istruzione di base 
Tipo attrezzatura Localizzazione Codice n. PS 

 

 Complesso scolastico Via Dolomiti 08.A.1 IA-36 
 

 Complesso scolastico - via Dolomiti - cod. 08.A.1 

L’edificio è articolato in due blocchi e si sviluppa su un piano fuori terra, 
oltre ad un piano interrato (foto 1). 

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell’eventuale interesse 
architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04 e smi. 

Accessibilità veicolare: 
L’edificio è accessibile da via Dolomiti (Foto 2); in adiacenza all’ingresso è 
segnalato lo stallo di sosta per disabili; a circa 50 metri nell’area a 
parcheggio è segnalato un secondo stallo di sosta per disabili. (foto 5). 

Accessibilità pedonale: 
La rete dei percorsi pedonali - itinerario 7 - consente l’accesso pedonale 
alla scuola, da Via M. Bianco - Stelvio e via Dolomiti. 
I marciapiedi lungo entrambi i lati di via Diaz presentano numerosi ostacoli 
derivanti dall’impianto alberato e dissesto della pavimentazione, realizzata 
con conglomerato bituminoso e masselli di cls (foto 3, 4), dovuto allo 
sviluppo superficiale dell’apparato radicale. 

Dallo spazio pertinenziale si accede in piano all’atrio di ingresso (Foto 6), 
che distribuisce ai due blocchi.  
La pulsantiera del citofono non ha tasti a caratteri Braille ed è posta ad 
altezza non conforme alle disposizioni in materia di BA. 

 Principali criticità 
Spazi esterni: 
i. Marciapiede su entrambi i lati di via Dolomiti presenta ampie 

superfici dissestate da radici superficiali costituenti BA. 
ii. Stallo disabili parcheggio (Foto 5): sbarco passeggero non 

pavimentato. 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

 
     Foto 1 - Vista aerea localizzazione complesso scolastico – ingresso da via Dolomiti  
                  – scuola per l’infanzia blocco est (lato destro) 
                  – scuola primaria blocco ovest (lato sinistro) 
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                Foto 2 -  Via Dolomiti - ingresso pedonale                            Foto 3 – Via Dolomiti - lato nord, dissesto pavimentazione 

   
          Foto 4 - Via Dolomiti, lato nord, dissesto pavimentazione         Foto 5 - Via Dolomiti, lato sud/ovest, parcheggio stallo sosta 
             per disabili  

 
 Foto 6 - Ingresso coperto all’atrio della scuola 

1. Blocco est - Scuola dell’infanzia - cod. 08.A.1.1 

Occupa il blocco est dell’edificio; dall’atrio di ingresso si accede al piano 
rialzato mediante una rampa non dotata di corrimani laterali a doppia 
altezza. 

Spazi interni: 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di BA, così come le dotazioni a servizio degli insegnanti 
e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 
Mediante rampa - non dotate di corrimani bassi - si accede all’area giochi 
esterna mediante percorso pavimentato. 

Servizi igienici: 
Il piano è dotato di servizi igienici per disabili. 

Uscite di sicurezza: 
La struttura è dotata di uscite di sicurezza, 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Pulsantiera del citofono ingresso pedonale: mancanza tasti a 
caratteri Braille, posizione non conforme a disposizioni BA. 
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b) Spazi interni: 
i. Ingresso: rampa senza corrimani a doppia altezza (Foto 1). 
ii. Area giochi esterna: rampa non dotata di corrimani bassi (Foto 

2.2, 3). 

c) Servizi igienici: 
i. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

   
           Foto 1- Rampa accesso blocco est       Foto 2.1 - Rampa accesso all’area giochi esterna 

   
        Foto 2.2 - Rampa accesso al cortile - manca   Foto 3 - Rampa accesso all’area giochi - 
                         corrimano a doppia altezza                            manca corrimano basso. 
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2. Blocco ovest - Scuola primaria - cod. 08.A.1.2 

Occupa il blocco ovest dell’edificio; dall’atrio di ingresso si accede al piano 
rialzato mediante una rampa dotata di corrimano a tratti mancante. 

Spazi interni: 
L’edificio dispone di impianto ascensore per il collegamento al p. 
seminterrato integrato da una scala a due rampe > 12 alzate. 
Le aule normali e speciali sono dotate di porte rispondenti alle vigenti 
norme in materia di barriere architettoniche, così come le dotazioni a 
servizio degli insegnanti e del personale addetto ai servizi e sorveglianza. 

Servizi igienici: 
La struttura è dotata di servizi igienici per disabili. 

Uscite di sicurezza: 
Le uscite di sicurezza, sono servite da rampe. 

 Principali criticità 
a) Spazi esterni: 

i. Pulsantiera del citofono ingresso pedonale: mancanza tasti a 
caratteri Braille, posizione non conforme a disposizioni BA. 

ii. Rampe uscite di sicurezza e area esterna: corrimani non 
completi (Foto 6). 

b) Spazi interni: 
i. Rampa non dotata di corrimano continuo (Foto 1) 

c) Servizi igienici: 
i. Non si rilevano criticità 

 Interventi pianificati o programmati 
L’immobile non è interessato da interventi programmati. 

 Rilievo fotografico 

   
             Foto 1 - Rampa accesso blocco ovest 
                                                                             corrimano non completo 

                     
                    Foto 2.1, 2.2, 2.3 - Bagni per disabili 
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                                    Foto 3.1, 3.2 - Sbarco ascensore p. rialzato e scala accesso p. seminterrato 

                     
                   Foto 4.1, 4.2 – Blocco tastiera ascensore a caratteri Braille. 

        
                 Foto 5 - Rampe e percorso coperto di collegamento tra i blocchi               Foto 6 – Rampa uscite di sicurezza - manca 

           corrimano lato sinistro 


