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PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 
PAU - Piano Accessibilità Urbana 

 Quadro progettuale 

1. Riferimenti 

Le risultanze del quadro conoscitivo hanno evidenziato differenziate 
condizioni di criticità all’accessibilità e fruibilità di strutture pubbliche e 
di interesse pubblico, in particolare a carico di alcuni edifici e strutture 
del gruppo A. (Cimitero storico, spazi esterni e interni delle scuole, 
parchi e giardini, le pertinenze degli edifici storici). 
Sono presenti puntuali criticità relative ai percorsi interni di parchi e 
giardini, ai parcheggi, circa la dotazione segnalata di stalli riservati nei 
parcheggi in sede propria, del gruppo B. e alla non conformità di stalli 
lungo strada. 
Rispetto alla valutazione della situazione in atto, si devono definire i 
parametri utili per misurare l’effettivo livello di gravità delle diverse 
situazioni critiche, le tipologie di intervento per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, che costituiscono parte integrante del Piano, 
al fine assegnare le relative soglie di priorità e quindi stimarne i costi 
di intervento. 
Come specificato nel quadro conoscitivo, le condizioni per l’attuazione 
del Piano, più avanti specificate nelle accezioni e nei contenuti, 
tendono ad assicurare:  

 L’accessibilità minima 

 La progressività degli interventi 

Per le finalità del Piano, posto che si tratta di modificare puntuali 
situazioni pregresse, assume rilevanza l’incidenza dei costi di 
intervento ai fini della correlabile programmazione, da coordinare 
anche con gli strumenti di pianificazione urbanistica (Piano di Governo 
del Territorio - PGT - e relativi piani attuativi; Piano Generale del 
Traffico Urbano - PGTU - e relativi piani particolareggiati, ecc.), di 
programmazione nel settore dei servizi pubblici, in attuazione del 
Piano dei Servizi e del Piano Urbano Generale dei Servizi del 
Sottosuolo (PUGSS), oltre che delle possibilità economiche e 
finanziarie proprie del Comune di Desio. 

A tale scopo, si sono stimati i costi delle opere e lavorazioni necessarie 
per l’eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche, 
fisiche e percettive.  

Nel testo sono utilizzate, semplificando, le definizioni di categorie di 
legge “disabile, disabilità, ecc.”, è tuttavia opportuno richiamare il par. 
3.1 del quadro conoscitivo, ove si evidenzia che disabili possiamo 
esserlo tutti (temporaneamente, limitatamente, gradualmente), con 
bisogni comuni sintetizzabili in esigenza/domanda di:  
 Sicurezza  

 Comfort 

 Informazione 

L’Allegato C.4 descrive le misure per il “contenimento e il superamento 
delle criticità”.  
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2. Parametri di accessibilità 

Il concetto di "accessibilità” introdotto dal DPR. 503/1996, identifica la 
possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale, di raggiungere un determinato sito pubblico e 
fruire di tutti gli ambienti e le attrezzature che lo costituiscono, in 
condizioni di sicurezza e autonomia.  
Nell’ambito del Piano, a fronte della situazione emergente dal quadro 
conoscitivo e dalla relativa valutazione diretta, al fine di meglio 
valutare nel quadro progettuale la portata degli interventi di EBA, il 
concetto di accessibilità è stato declinato distinguendo tre diverse 
condizioni: 

I. Accessibilità minima  

II. Accessibilità completa 

Sono relazionate nella scala delle priorità di intervento anche alla 
necessità/intensità di frequentazione della singola infrastruttura da 
parte delle persone disabili. 

III. Accessibilità condizionata 
Offre la possibilità per le persone con disabilità di raggiungere 
l’edificio/struttura e di utilizzarne gli ambienti interni con l’aiuto di 
personale dedicato, attivabile a chiamata da impianti specifici. 

2.1 - Accessibilità minima e completa 

Per requisito di accessibilità completa si intende la piena fruibilità dello 
spazio e/o edificio pubblico e di ogni suo ambiente esterno e interno, 
degli spazi di distribuzione, delle aree comuni.  

Quindi una condizione “normale” per tutti i cittadini. 
Per requisito di accessibilità minima si intende la possibilità per le 
persone disabili, anche solo temporaneamente, di accedere e 
utilizzare i principali ambienti di un luogo (edificio, struttura, ecc.), in 
cui vengono svolte le attività prevalenti, che ne caratterizzano la 
destinazione d’uso e almeno un servizio igienico a norma.  
Operativamente, si assicura “accessibilità minima” agli ambienti 
principali di un luogo pubblico, che devono essere accessibili e fruibili 
dalle persone disabili per svolgere i servizi assegnati.  
Tale condizione può variare per ogni sito a seconda della destinazione 
d’uso e delle attività prevalenti svolte, ma anche delle caratteristiche 
dimensionali, così come dal numero dei piani e dalla distribuzione 
interna degli ambienti principali e di servizio.  
Ne consegue, che gli interventi configurati come “minimi”, varieranno 
in funzione, sia della destinazione della struttura e spazio aperto, sia 
della necessità di frequentazione. 
A tale scopo, si assumono le condizioni più avanti descritte riferite ai 
gruppi di infrastrutture considerati dal quadro conoscitivo, con 
l’esclusione del gruppo D., in quanto collegato (percorsi di 
avvicinamento) ai gruppi A., B., C., E.: 

A. Edifici pubblici di proprietà comunale e le relative pertinenze. 

B. Spazi aperti di servizio pubblico (parcheggi, parchi, giardini, ecc.). 

C. Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale. 

E. Edilizia residenziale pubblica 

Le dotazioni che configurano le condizioni di accessibilità minima (di 
seguito, convenzionalmente, AM), sono le seguenti: 

A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze. 

- Sedi di luoghi di lavoro - l’AM si considera soddisfatta quando 
sono raggiungibili tutti i settori di attività, gli uffici amministrativi 
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e almeno un servizio igienico, nonché mense, spogliatoi e tutti i 
servizi di pertinenza. 

- Uffici aperti al pubblico (utenza) - l’AM si considera garantita 
quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di 
ricezione, oltre a un servizio igienico. 

- Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, 
assistenziali e culturali - il requisito di AM è soddisfatto quando 
è assicurata la completa utilizzazione, da parte di fruitori 
disabili, di tutti gli spazi dedicati alle funzioni principali. 

- Strutture pre-scolastiche e scolastiche - il requisito di AM è 
soddisfatto quando è garantita l’accessibilità ad un’aula, ad un 
servizio igienico a norma, assicurando che l’arredamento, gli 
ausili, i sussidi didattici e le attrezzature consentano lo 
svolgimento delle attività nel rispetto delle necessità dello 
studente disabile. 

- Strutture sportive - il requisito di AM deve essere verificato 
rispetto a: - accessibilità e fruibilità per le persone disabili del 
“campo da gioco” o dello spazio in cui svolgere l’attività 
sportiva (atletica, ricreativa, ecc.); - accessibilità delle aree in 
cui assistere all’evento sportivo come tribune, spalti, ecc. 

B. Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini). 

- Per parchi e giardini l’AM si considera soddisfatta se esiste 
almeno un percorso che consente l’accesso all’area e la fruizione 
di eventuali spazi attrezzati anche a persone con ridotte o 
impedite capacità motorie o sensoriali. 

C. Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale. 

- Strutture aperte al pubblico (utenza) - l’AM si considera garantita 
quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di 
ricezione e comunicazione, oltre a un servizio igienico a norma. 

- Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, 
assistenziali e culturali - come per gruppo A. 

- Strutture pre-scolastiche e scolastiche - come per gruppo A. 

E. Edilizia residenziale pubblica. 

- L’AM si considera garantita se esiste almeno un percorso di 
avvicinamento che consente l’accesso all’edificio e/ alla diretta 
pertinenza. 

Gli interventi minimi consistono nell’individuazione delle opere e degli 
apprestamenti da realizzare prioritariamente, per garantire all’utenza 
disabile l’accessibilità alle funzioni fondamentali e ai servizi minimi, e 
da completare in tempi successivi.  
Con tali opere non si consegue l’adeguamento completo di uno 
spazio/edificio/struttura, ma si rendono accessibili gli ambienti utili 
anche alle persone con disabilità, traslando ad un tempo successivo, 
la possibilità di accedere ad ogni ambiente e ad ogni servizio offerto. 

2.2 - Accessibilità condizionata 

Il Piano definisce altresì degli interventi transitori, aventi carattere 
temporaneo, tali da assicurare la condizione di “accessibilità 
condizionata” o “visitabilità condizionata” (vds. Glossario), ai sensi 
dell’art. 5 del DM. LL.PP. 236/1989. 

Per accessibilità condizionata, si intende la possibilità per le persone 
con disabilità di raggiungere l’edificio/struttura e di utilizzarne gli 
ambienti interni con l’aiuto di personale dedicato attivabile a chiamata.  
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Il personale dedicato potrà essere scelto tra gli operatori già impiegati 
nella struttura, previa necessaria formazione. Il servizio di assistenza 
dovrà essere garantito per tutto l’orario di apertura al pubblico 
dell’edifico (municipio, scuole, ecc.).  
Tale misura garantisce la libera e completa circolazione delle persone 
con disabilità e si configura come azione di contenimento/limitazione 
degli effetti delle barriere architettoniche presenti, ma non costituisce 
un intervento definitivo.  

2.3 - Applicazione 

A fronte delle soglie di criticità risultanti dal quadro conoscitivo, la 
scelta di un determinato intervento, tra quelli tecnicamente praticabili 
o degli interventi standard, non dipenderà soltanto dalla destinazione 
funzionale dell’edificio, ma anche da specifici fattori, quali:  
- le caratteristiche costruttive; - la distribuzione interna degli ambienti; 
- la geometria e le dimensioni di eventuali rampe di scale; - il numero 
di piani; - i materiali e le tecniche impiegate; - la presenza di eventuali 
vincoli ambientali, storici, architettonici (vds elab. 06b del Documento 
di Piano del PGT). 
Ne consegue, che alla medesima tipologia di ostacolo/limitazione la 
scelta di un intervento di EBA potrà variare caso per caso, in base alle 
condizioni specifiche e alle valutazioni sviluppate in sede di progetto. 

Nell’ambito del Piano, le misure da attuare per il superamento delle 
barriere architettoniche rilevate e gli stessi “interventi minimi”, sono 
riferite, in generale, a: 

a) Edifici e strutture pubbliche del gruppo A. in cui è già garantita 
l’accessibilità minima, con lo scopo di assicurare la fruibilità dei 
restanti ambienti (accessibilità completa). 

b) Edifici e strutture pubbliche dei gruppi A. e C., in cui deve essere 
garantita l’accessibilità minima, ma nei quali non possono essere 
realizzati interventi edilizi invasivi, in quanto beni di interesse 
storico - tipologico o soggetti ad accertamento di vincolo o già 
vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04. 

c) Edifici e strutture pubbliche del gruppo A., in cui non sono 
programmati, a breve termine, interventi definitivi di superamento 
delle barriere architettoniche, a causa dell’indisponibilità di 
adeguate risorse economiche da parte dell’Ente. 

d) Edifici e strutture pubbliche del gruppo A., spazi urbani e percorsi 
dei gruppi B. e D., in cui non sono programmabili interventi diretti 
di EBA, in quanto compresi in ambiti di trasformazione urbanistica 
(vds par. 3.4) o per i quali è programmata la sostituzione o la 
sostanziale modifica. 

In tale progressione, l’introduzione del criterio di accessibilità minima 
non costituisce una limitazione del diritto, bensì la finalizzata necessità 
di risolvere i problemi presenti nelle situazioni particolari di cui alle 
lettere c) e d). 
Pertanto, in sede di programmazione degli interventi di EBA, a fronte 
della rilevanza economica degli stessi e della contestuale insufficienza 
delle risorse economiche disponibili, si potranno individuare tra gli 
interventi prioritari, anche quelli temporanei.  

In sostanza, gli interventi minimi consistono in opere da realizzare 
nell’immediato per garantire anche ai disabili l’accessibilità alle 
funzioni fondamentali o ai servizi minimi.  
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In mancanza di risorse economiche adeguate, si possono individuare 
interventi a carattere temporaneo e provvisorio, in applicazione del 
principio di “accessibilità condizionata” o “visitabilità condizionata”, ai 
sensi del DM. 236/1989, che non comprenderanno tutte le opere 
necessarie ad adeguare completamente un’infrastruttura, ma 
esclusivamente quanto indispensabile a rendere accessibili gli 
ambienti utili a tutte le persone. 
Al principio della progressività degli interventi di EBA consegue 
l’individuazione delle relative misure necessarie, funzionali in via 
prioritaria al raggiungimento delle condizioni di accessibilità minima. 

La tabella 01 sintetizza la relazione tra gruppi di infrastrutture e 
categorie di problematicità (vds. Tabella 3 del quadro conoscitivo), 
integrata dal livello accessibilità, ante e post interventi di Piano.  

Tab. 01 - Categorie di problematicità e livello di accessibilità 
Gruppi di 
Infrastrutture 

 Categorie di problematicità Livello accessibilità 

      Ante                Post 
 

A.  
Edifici pubblici comunali 
e relative pertinenze 

1 

 

2 
 

3 
 

4 

 

5 
 

6 

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni. 

Accessibilità ambienti interni e spazi 
di distribuzione. 

Accessibilità collegamenti verticali; 

Accessibilità e fruibilità servizi 
igienici. 

Orientamento percorsi esterni (per 
disabili sensoriali). 

Orientamento ambienti interni (per 
disabili sensoriali). 

Minima 

 
Minima 

 
Completa 

Minima 

 

Minima 
 

Completa 

Minima 

 
Minima 

 
Completa 

Minima 

 

Minima 

 

Completa 

 

B.  
Spazi aperti di servizio 
pubblico (parcheggi, 
parchi - giardini) 

1 

 

2 

 

3 

5 

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni. 

Accessibilità ambienti interni e spazi 
di distribuzione. 

Accessibilità collegamenti verticali. 

Orientamento percorsi esterni (per 
disabili sensoriali). 

Minima 

 
Completa 

 
Completa 
Completa 

Minima 

 
Completa 

 
Completa 
Completa 

 

C.  
Edifici di interesse 
pubblico non comunali 

1 

 

3 

5 

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni. 

Accessibilità collegamenti verticali. 

Orientamento percorsi esterni (per 
disabili sensoriali). 

Minima 

 

Completa 

Minima 

Minima 

 

Completa 

Minima 

 

D.  
Percorsi ciclo - pedonali 

1 

 

3 

5 

Accessibilità spazi e percorsi esterni. 

Accessibilità collegamenti verticali. 

Orientamento percorsi esterni (per 
disabili sensoriali). 

Minima 

Completa 

Minima 
 

Minima 
Completa 

Minima 
 

 

E.  
Percorsi ciclo - pedonali 

1 

 

3 

5 

Accessibilità spazi e percorsi 
esterni. 

Accessibilità collegamenti verticali. 

Orientamento percorsi esterni (per 
disabili sensoriali). 

Minima 

 

Completa 

Minima 
 

Minima 
 

Completa 

Minima 
 

Ai livelli di accessibilità, condizionata, minima, completa, correlati 
alle caratteristiche degli edifici/strutture sopra evidenziate, il Piano 
assegna le soglie di priorità degli interventi di seguito precisate:  

- Alle misure necessarie per assicurare l’accessibilità condizionata 
sarà assegnata priorità 1, in quanto di transizione in attesa della 
definitiva soluzione delle criticità in atto. 
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- Agli interventi utili per risolvere la criticità “minima” sarà 
assegnata priorità 2, in quanto funzionali alla eliminazione di 
ostacoli fisici o percettivi che impediscono la fruizione minima 
dello spazio considerato. 

- Agli interventi necessari per la risoluzione “completa” delle 
criticità, sarà assegnata priorità 3, essendo finalizzati al 
raggiungimento di un livello di accessibilità / fruibilità superiore a 
quello minimo, quindi più impegnativo. 

3. Linee di Intervento del Piano 

Le linee di intervento del Piano, si identificano nella: 

- Definizione di azioni e misure finalizzate alla limitazione degli effetti 
di esclusione delle persone disabili dovute alla presenza di barriere. 

- Affermazione dei principi della “progettazione universale” al fine di 
concepire nuovi spazi collettivi senza barriere. 

- Selezione di interventi idonei al superamento delle barriere fisiche 
negli spazi comuni interessati da interventi. 

- Indirizzo degli interventi idonei al superamento delle barriere 
percettive negli spazi comuni oggetto di intervento. 

- Integrazione e coordinamento delle azioni di Piano con altri piani e 
programmi (es. Piano Generale del Traffico Urbano; Piano di 
Governo del Territorio; Progetti edilizi e urbanistici da attuare e da 
attivare). 

3.1 - Barriere fisiche e percettive esistenti 
        - misure per la limitazione degli effetti 

A partire dagli esiti della mappatura delle criticità rilevate nel quadro 
conoscitivo, sono stati individuati gli interventi EBA necessari per il loro 
superamento. In generale, si tratta di lavori che “sanano” situazioni 
derivanti da criticità pregresse, con diverse modalità. 

L’eliminazione di una barriera, fisica o percettiva, può essere 
perseguita, oltre che con opere (interventi attivi risolutivi), anche 
mediante misure “passive” di gestione e (ri)organizzazione funzionale 
degli ambienti interni.  
Tali opere sono orientate a rendere utile, per l’utenza in generale e per 
quella disabile in particolare, la fruizione di determinati spazi, 
localizzati al piano terra o in posizioni nell’edificio più facilmente 
accessibili, prive di ostacoli alla mobilità delle persone disabili.  

Le misure passive, a differenza degli interventi “attivi” incidenti sulle 
strutture edilizie (esempio: pareti, scale, vani ascensori, servizi 
igienici, infissi interni ed esterni, pavimenti, ecc.), richiedono un 
diverso utilizzo funzionale degli ambienti interni dell’edificio con lo 
spostamento delle funzioni principali e/o di front office negli ambienti 
più facilmente accessibili da chiunque. 

Sono passive, tutte quelle misure preventive da attuare per evitare 
l’insorgere di nuove criticità, ovvero di nuove barriere o per limitare gli 
effetti delle criticità esistenti, contenendone il livello di gravità, senza 
impedirne il futuro superamento, con interventi definitivi.  

Le misure passive, da selezionare in fase di progettazione (definizione 
delle caratteristiche funzionali, geometriche e dimensionali dei singoli 
spazi), sia per interventi di nuova costruzione, sia nell’ambito di 
interventi di riqualificazione/adeguamento di edifici esistenti, riportano 
al principio di “progettazione universale” e alla prevenzione, intesa 
come attenzione verso misure capaci di evitare la formazione di un 
ostacolo o di un impedimento per i disabili motori o sensoriali.  
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Tali interventi sono indicati per gli edifici/infrastrutture comprese in 
ambiti di riqualificazione - rigenerazione urbana. 
Gli interventi attivi sono funzionali alla sanatoria di condizioni 
pregresse per adeguare gli edifici ai criteri di progettazione universale. 

Un’ulteriore azione di prevenzione o limitazione delle criticità, è 
attuabile nel passaggio da servizi erogati in un determinato luogo (on-
site), che richiede lo spostamento in uno spazio fisico dedicato a 
servizi on-line, che non comportano spostamenti fisici, ma 
incrementano l’accessibilità ai servizi.  

3.2 - Principi della progettazione universale 

L’attenzione da porre nell’attuazione del Piano riguarda non solo la 
progettazione di singoli edifici collettivi senza barriere, ma soprattutto 
la riqualificazione di parti del tessuto urbano consolidato e degli 
insediamenti produttivi dismessi.  
Sono interventi che alla scala urbana assumono rilevanza anche al 
fine (ri)comporre la rete dei percorsi urbani (parchi urbani, giardini 
pubblici, aree gioco, spazi di socializzazione - piazze, isole pedonali, 
zone a traffico limitato - ecc.). Si tratta cioè di creare nuovi ambienti 
urbani o recuperare quelli esistenti rendendoli fruibili da parte di tutti. 

(Ri)progettare gli edifici esistenti ai fini dell’eliminazione/superamento 
delle barriere architettoniche, oltre al rispetto delle norme di 
riferimento, è altresì l’occasione per ripensare il contesto funzionale - 
lo spazio - individuando le criticità esistenti, per valutare le migliori 
scelte progettuali dei possibili interventi di eliminazione/superamento 
delle barriere fisiche, sensoriali e psicologiche riferiti ai principi della 
progettazione universale (Universal Design o Design for All). 

3.3 - Definizione degli interventi standard  

Gli interventi standard definiscono un abaco delle soluzioni progettuali 
idonee al superamento dei diversi ostacoli che impediscono/limitano 
la piena mobilità delle persone disabili, sono riferiti alle descrizioni di 
cui agli Allegati C.1.2 e C.3 articolati per le sei categorie di 
problematicità individuate, configurano l’“elenco delle voci e prezzi” di 
soluzioni utilizzabili per la stima del costo degli interventi per il 
superamento delle barriere fisiche e percettive. 

L’Allegato C.4 definisce le misure per il contenimento e il superamento 
delle situazioni di criticità. 

3.4 - Coordinamento con gli strumenti di pianificazione 
         e programmazione 

I contenuti del Piano operano in coerenza con gli obiettivi e le azioni 
del Piano di Governo del Territorio (di seguito, per brevità, PGT), oltre 
che agli interventi di trasformazione urbanistica promossi.  

 Piano di Governo del Territorio  

Gli interventi di EBA potranno essere allineati, sia alle realizzazioni 
degli ultimi anni dedicate in particolare al miglioramento delle 
condizioni di accessibilità di parte dei percorsi (es. zone 30, 
residenziali, aree pedonali urbane, ecc.), sia alla programmazione 
degli interventi di riqualificazione urbana, nella definizione delle 
gradualità delle opere di EBA e delle relative priorità. 

Il quadro conoscitivo evidenzia la relazione tra i gruppi infrastrutturali 
già citati (A., B., C., D., E.), le azioni contemplate dal vigente PGT. 
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Tale verifica assume rilevanza ai fini della definizione dei contesti e 
degli elementi di progressività degli interventi di EBA e del 
coordinamento con la pianificazione e programmazione urbanistica. 

 Piano Generale del Traffico Urbano 
Una particolare attenzione dovrà essere posta al ruolo e 
all’organizzazione dello spazio stradale nelle diverse condizioni di 
contesto, non esclusivo per la viabilità, ma esteso alla molteplicità 
degli utenti e mobilità (zone 30, zone residenziali, aree pedonali 
urbane), considerando la strada quale spazio urbano complesso, non 
limitato alla superficie - funzione viabilistica, ma multifunzionale, 
spazio comune e sicuro, parte integrante dell’immagine dei diversi 
contesti interessati. 

3.5 - Verifica dotazione stalli di sosta riservata 
Con riferimento al par. 2.3 del quadro conoscitivo (Tab. 4 e 5), rispetto 
all’attuale offerta di 49 stalli riservati lungo i 12.705 metri degli itinerari 
pedonali, risulta la dotazione media di 1 stallo ogni 259 m. di percorso.  
La verifica distributiva definita in tabella 6 che sintetizza, per le tratte 
di ogni itinerario ove è ammessa la sosta, l’attuale dotazione (n°) e il 
fabbisogno (n°), la cui conferma e localizzazione devono essere 
definite in sede attuativa. 

Tab. 6 - Dotazione posti auto - segnalati e riservati in sede propria e 
  lungo strada - per itinerario e tratte di percorso 

 Itinerario 1 - rosso - Milano/Italia - Due Palme - Garibaldi 

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 3 - Via Milano:  
da Via Righini a Via Montesanto 

660 
S, R 

--- 
 

Q. 1 - C.so Italia: 
1.1 - Via Montesanto - Due Palme 

500 
C. R, S 

1/1 

Q. 1 - Via Due Palme: 
1.2 - Via Brennero - Carducci 

460 
S, R 

0/0 

Q. 1 - Corso Italia: 
1.3 - Due Palme - Matteotti 

520 
C, S, R 

2/0 

Q. 1 - Via Garibaldi: 
1.4 - Via Matteotti - Borghetto 

250  
C, R, S 

2/0 

Q. 1 - Via Garibaldi: 

- 1.5 - Via Borghetto - Manzoni 

360 
C, R 

1/1 

Q. 1 - Via Garibaldi: 

- 1.6 - Via Manzoni - Adamello 

300 
C, R 

1/0 

Q. 6 - 8 
- Via Garibaldi: 

1.7 - Via Adamello - Caravaggio 
585 
C, R 

--- 

 Itinerario 2 - blu - per Cesano - Gabellini/Diaz - Lombardia - S. Giorgio 

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 8 - Via per Cesano:  
2.1 - Via Solferino - Milano 

940 
R, C 

--- 

Q. 1 - Via Gabellini: 
2.2 - Via Milano - Rimembranze 

440 
R, S 

0/1 

Q. 1 - Via Rimembranze sud: 
2.3 - Via Gabellini - Diaz 

110 
C, S, R 

0/1 

Q. 1 - Via Diaz: 
2.4 - Via Milano - Rimembranze 

520 
C, R, S 

1/0 

Q. 1 - Via Diaz: 
2.5 - Via Rimembranza - Italia 

110 
C, R, S 

1/0 

Q. 8 - Via Diaz: 
2.6 - Via Milano - Pallavicini 

180 
R, S 

--- 

Q. 1 - Via Gramsci: 150 0/1 
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2.7 - C.so Italia - S. Pietro S 

Q. 1 - Via Lombardia: 
2.8 - S. Pietro - Volta 

260 
C, R, S 

4/0 

Q. 1 - Via Lombardia: 
2.9 - Volta - XXV Aprile 

170 
R, C 

0/1 

Q. 1 - Via XXV aprile: 
2.10 - Volta - Tagliabue 

160 
R 

1/0 

Q. 4 - 5 - Via Tagliabue: 
2.11 - Tagliabue - S. Giorgio 

980 
R 

--- 

 Itinerario 3 - giallo - Agnesi - Montenero/Piermarini - Cav. V. Veneto      

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 7 - Via Agnesi:  
3.1 - L.go Azzurri, Milano, Bengasi 

900 
C, R 

--- 
 

Q. 1 - Via Bengasi: 
3.2 - Milano - Garibaldi 

290 
C. R, S 

0/1 

Q. 1 - Via Manzoni: 
3.3 - Garibaldi - Pozzo Antico 

380 
R 

0/0 

Q. 1 - Via Montenero 
3.4 - P. Antico - Roma 

390 
S, R 

0/1 

Q. 1 - Via Piermarini: 
3.5 - Roma - Cav. V. Veneto 

280 
C, R, S 

0/1 

Q. 1 - Via Cavalieri di V. Veneto: 
3.6 - Via Piermarini - Lampugnani 

         - tratto nord 
         - tratto pedonale 
         - tratto sud 

590 
C, R, S 

80 
260 
85 

 
 

1/0 
0/0 
0/0 

Q. 1 - Via XXV aprile 
3.7 - Lampugnani - Tagliabue 

190 
R, C 

0/1 

 Itinerario 4 - verde - Mazzini - Milano - Pallavicini – Parini 

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 2,3,8 - Via Mazzini:  
4.1 - Varese - Goito 

900 
C, R 

--- 
 

Q. 1 - Via Milano lato sud: 
4.2 - Gabellini - Lamarmora  
         - Lamarmora - Fermi 
         - Fermi - Montesanto 

 
620 - R 

160 -C. R, S 
250 -C. R, S 

 
0/0 
0/1 
1/1 

Q. 3 - Via Milano nord: 
4.3 - Garibaldi - Pozzo Antico 

380 
R 

--- 

Q. 8 - Via Montenero 
4.4 - P. Antico - Roma 

390 
S, R 

--- 

Q. 8 - Via Piermarini: 
4.5 - Roma - Cav. V. Veneto 

280 
C, R, S 

--- 

Q. 7 - Via Cav. V. Veneto: 
4.6 - Via Piermarini - Lampugnani 

590 
C, R, S 

--- 

 Itinerario 5 - arancione - Sabotino - Adamello - Cassino - Roma    

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 7 - Via Sabotino:  
5.1 - Maiorana - Milano 

310 
R, S 

--- 
 

Q. 1 - Via Sabotino: 
5.2 - Milano - Garibaldi 

160 
R, S 

0/1 

Q. 1 - Via Adamello: 
5.3 - Garibaldi - Pozzo Antico 

580 
R 

1/1 

Q. 1 - Via Cassino: 
5.4 - P. Antico - Roma 

380 
R 

1/0 

Q. 1 - Via Roma: 
5.5 - Cassino - Montenero 

260 
R 

0/0 

Q. 1 - Via Roma: 
5.6 - Via Montenero - Fossoli 

230 
R, S 

0/1 
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 Itinerario 6 - fucsia - Rovagnati - Pio XI - Lampugnani/ 
  S. Pietro - Bareggi 

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 7, 8 - Via Rovagnati:  
6.1 - Negri - Milano 

520 
R, S 

--- 
 

Q. 1 - Via Matteotti: 
6.2 - Milano - Italia 

530 
R, S, C 

2/0 

Q. 1 - Via Pio XI: 
6.3 - Italia - S. Pietro 

350 
R,S,C 

2/0 

Q. 1 - Via S. Pietro  
6.4 - Lampugnani - Gramsci 

330 
R, S 

2/0 

Q. 1 - Via Lampugnani: 
6.5 - S. Pietro - Cav. V. Veneto 

380 
C, R, S 

3/0 

Q. 4 - Via Lampugnani: 
6.6 - Cav. V. Veneto - Bareggi 

540 
R 

--- 

 Itinerario 8 - azzurro - Stadio - Borghetto - Grandi – Prati - Roma 

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 7 - Via Stadio:  
8.1 - Parini - Milano 

180 
R, S 

--- 
 

Q. 1 - Via Borghetto: 
8.2 - Milano - Garibaldi 

430 
R, C 

1/1 

Q. 1 - Via A. Grandi: 
8.3 - Garibaldi - Prati 

460 
R,S 

1/1 

Q. 1 
- Via Prati: 

8.4 - Prati, Fossoli, Roma 
320 
R, S 

0/1 

 Itinerario 9 - grigio - Caravaggio - Pozzo Antico - Conciliazione  

Quartiere Tratta itinerario 
L = m. 
Dest. § 

N° p. auto 
/SR** 

 

Q. 6 - Via Caravaggio - P. Antico:  
9.1 - Garibaldi - Adamello 

1350 
A, S, R 

--- 
 

Q. 1 - Via P. Antico: 
9.2 - Adamello - Montenero 

270 
R 

0/0 

Q. 1 - Via P. Antico: 
9.3 - Montenero - A. Grandi  

215 
R,S 

1/0 

Q. 1 - Via P. Antico: 
9.4 - A. Grandi - Conciliazione 

240 
R 

1/0 

Note: § L = lunghezza tratto in metri lineari  

   Destinazioni d’uso prevalenti lungo la tratta dell’itinerario: A = Agricolo 

   R = Residenza - C = Commercio - P = Produttivo - T = Terziario - S = Servizi 

** N° p. auto per parcheggio / di cui n° stalli riservati all’utenza disabile – SR: 

                                                          Dotazione esistente = n° / fabbisogno = n° 

Accertata la conformità parametrica della dotazione nel Q.1 - Centro, 
non si rilevano particolari situazioni critiche, salvo l’adeguamento alla 
percorrenza di riferimento assunta con esclusione delle tratte 
prevalentemente residenziali. 

Le risultanze sono sintetizzate nella seguente tabella 7.  
A fronte dell’attuale dotazione di 55 stalli riservati, in relazione alla 
lunghezza delle tratte e alla localizzazione degli insediamenti, risulta 
un fabbisogno di stalli che porterebbe la dotazione lungo gli itinerari 
nel Q. 1 - Centro a 67 stalli riservati - mediamente 1 stallo ogni 20 posti 
auto. 
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Tab. 7 - Dotazione e fabbisogno di stalli riservati lungo strada  
  localizzati lungo gli itinerari pedonali 

 

Itinerari pedonali Dotazione stalli riservati - n°  
 

n. Descrizione Esistenti Mancanti Totale L = m m/SR 
 

1 Milano/Italia – Due Palme – Garibaldi 7 2 9 2.510 278 
2 per Cesano – Gabellini/Diaz – Lombardia – S. Giorgio 7 4 11 2.213 201 
3 Agnesi – Montenero/Piermarini – Cav. V. Veneto 1 4 5 1.917 383 
4 Mazzini – Milano – Pallavicini – Parini 1 2 3 810 270 
5 Sabotino – Adamello – Cassino – Roma   2 3 5 1.621 324 
6 Rovagnati – Pio XI – Lampugnani/S. Pietro - Bareggi 9 -- 9 1.672 186 
7 Stelvio – Monte Bianco – Marx -- -- -- -- -- 
8 Stadio – Borghetto – Grandi – Prati – Roma 2 3 5 1.224 245 
9 Caravaggio – Pozzo Antico – Pio XI 2 -- 2 738 369 
10 Di Vittorio – Negri – Serao – Stadio - -- -- -- -- 

 

Totale itinerari nel Q.1 - Centro 31 18 48 12.705 264 

Totale itinerari (ambito centro e comunale) -- -- -- 26.768 -- 

4. - Costi standard 

Definiti gli interventi standard per ognuna delle sei categorie di 
problematicità, si è stimato il costo dei relativi interventi associando il 
corrispondente “costo standard” (vds. Allegato C.3). 
I costi standard comprendono tutte le lavorazioni, anche 
complementari, necessarie a dare l’opera finita a regola d’arte, sono 
espressi “a corpo” e riferiti a quantità standard (medie) di materiali, 
attrezzature e manodopera.  
Pertanto, sono stime sommarie calcolate assumendo condizioni 
generali e comuni, suscettibili di variazioni, anche sostanziali se riferite 
a specifici contesti, con ricadute sull’effettivo costo dei lavori. 
Data la diversificata composizione delle voci delle lavorazioni 
connesse agli interventi di EBA, i relativi costi standard sono stati 
calcolati assumendo quale riferimento il Prezziario di Regione 
Lombardia - edizione 2021, che contempla anche opere compiute e di 
manutenzione riferibili a lavorazioni connesse all’eliminazione - 
superamento delle barriere architettoniche. 
Le stime più avanti esposte, potranno subire variazioni in fase di 
progetto esecutivo degli interventi in relazione, sia all’eventuale 
variazione dei prezzi unitari, sia alla reale dimensione degli interventi, 
o con l’aggiornamento periodico del Piano.  
Per costo standard si intende la definizione per tipologia di intervento 
riferito alle categorie di problematicità di cui alla Tab. 01. 
Nell’Allegato C.3, sono definiti le voci ed i costi standard di Piano, 
necessari per contenere - superare le criticità delle sei categorie di 
problematicità considerate per i gruppi di infrastrutture analizzate.  
Nella determinazione del costo standard di un generico lavoro di EBA 
sono state ipotizzate le lavorazioni comunemente necessarie per dare 
l’opera finita e sono state applicate le quantità (materiali, attrezzatture 
e manodopera), normalmente impiegate nelle realizzazione di ogni 
intervento, comunque da verificare e finalizzare in sede di 
progettazione definitiva dell’opera.  
Pertanto, i costi, così come definiti, potranno subire modifiche in 
relazione allo specifico e puntuale intervento.  
Ad esempio, per la realizzazione dell’attraversamento pedonale 
rialzato da raccordare ai marciapiedi esistenti, si potranno riscontrare 
differenze, quali:  

- L’altezza, maggiore o minore di quella computata di 10 - 12 cm; 
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- La larghezza stradale, diversa da quella assunta nella 
determinazione del prezzo unitario (L media = 6,00 m); 

- Presenza di sotto-servizi da riorganizzare; 

- Pavimentazione dell’attraversamento pedonale sia da realizzare 
con lastre di granito o a cubetti di porfido, o strati di conglomerato 
bituminoso (tout-venant e tappeto d’usura).  

L’esecuzione di lavorazioni non prevedibili alla scala del Piano, come 
l’impiego di materiali diversi rispetto a quelli previsti, ovvero la 
variazione delle caratteristiche geometriche e/o dimensionali 
particolari, potranno verificarsi e comportare variazioni in 
aumento/riduzione delle spese di esecuzione lavori, rispetto ai costi 
standard stimati nel Piano. 

4.1 - Sintesi dei costi di intervento complessivi 

L’applicazione dei costi standard agli interventi di EBA utili ad 
assicurare le diverse possibili condizioni di accessibilità ai luoghi 
pubblici, ha consentito di quantificare l’ordine di grandezza della spesa 
complessiva da destinare ai lavori di contenimento/superamento delle 
barriere fisiche e percettive esistenti. 
Con riferimento all’Allegato C.1.2. si è definita l’entità delle risorse 
economiche utili all’attuazione del Piano.  
Essendo valori derivanti da stime sommarie, riferite a singoli interventi 
da confermare in sede di progetto, le stesse non comprendono gli altri 
centri di costo necessari alla definizione degli importi di appalto delle 
opere (spese tecniche, IVA, ecc.).  
Dall’altra parte, è opportuno considerare che buona parte degli 
interventi considerati sono di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della rete stradale e dei percorsi pedonali, autonomamente 
realizzabili, risolvendo progressivamente le anomalie diffuse 
segnalate (pavimentazione, scivoli, segnaletica, ecc.). 

La Tab. 02 definisce il quadro complessivo dei costi degli interventi di 
EBA, suddiviso per gruppi infrastrutturali e per le relative categorie di 
problematicità definite in tab. 01. 

Tab. 02 - Costi complessivi degli interventi di EBA a livello comunale. 

Ctg  
(§) 

 

A. 
Edifici 

pubblici 

B. 
Spazi aperti 

C. 
Edifici  

non comunali 

D. 
Percorsi 
pedonali 

E. 
Edilizia resid.le 

pubblica 

Totale 
(Euro) 

 
 

 Costo - Euro 
 

 1 187’010,00 203’130,00 40'730,00 283’000,00 4'800,00 718’670,00 

2 110’300,00 500,00 --- --- --- 110’800,00 

3 227’200,00 2'400,00 --- --- --- 229’600,00 

4 48’000,00 --- --- --- --- 48'000,00 

5 54’040,00 31’730,00 28’475,00 85'500,00 9'660,00 209’405,00 

6 47’410,00 15.250,00 --- --- --- 62’660,00 
 

Totale 673’960,00 253’010,00 69’205,00 368’500,00 14'460,00 1'379’135,00 

Dal costo evidenziato sono esclusi gli interventi già posti a carico degli 
attuatori degli ambiti di trasformazione e dei piani attuativi del vigente 
PGT, oltre a quelli, che per legge sono a carico dei privati. 
E’ di tutta evidenza che l’importo risultante, per quanto debba essere 
distribuito su più annualità, richiede il ricorso a contributi regionali e 
nazionali, considerato che allo stato gli oneri di urbanizzazione 
rappresentano l’unica fonte di finanziamento comunale diretto, rispetto 
alla quale è opportuno evidenziarne i limiti. 
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Infatti, la maggiore disponibilità di fondi diretti è correlata, con gli attuali 
meccanismi di finanziamento, all’edificazione di maggiori volumi 
edilizi, per la cui sostenibilità, ambientale, sociale, ecc., è richiesta la 
limitazione del consumo di suolo agricolo. 
Tale contraddizione è altresì riscontrabile facendo i conti con gli 
strumenti attualmente disponibili.  

La vigente legislazione (art. 15, LR. 6/1989) stabilisce che almeno il 
10% del gettito derivante dagli oneri di urbanizzazione deve essere 
destinato alla realizzazione di interventi per l’EBA.  

Mediamente, per generare l’importo stimato del costo degli interventi 
nel Q. 1 - Centro, comprensivo dei costi generali, pari a circa 
1'380.000,00 Euro, secondo le modalità descritte, si dovrebbero 
autorizzare interventi di edilizia di varia natura comportanti l’introito di 
oneri di urbanizzazione pari a circa 14'000'000,00 Euro.  

(Nota: - Rispetto a tale proiezione, effetti pandemici da Covid 19 a 
parte, si evidenziano due aspetti emblematici: 

- Assunto l’andamento delle risorse generate dall’attività edilizia a 
fronte di un saldo naturale negativo e migratorio 2019 positivo (+ 56 
abitanti), ci vorrebbero 50 anni per assicurare l’effettiva copertura. 

- Per assicurare la disponibilità di tali risorse, si dovrebbero edificare 
circa 450.000 m3 con l’incremento di poco meno di 3.000 nuovi 
abitanti, quindi superiore a quella prevista dal PGT.). 

5. - Definizione delle soglie di priorità degli interventi 

Le soglie di priorità degli interventi per l’EBA sono state valutate in 
relazione alle specifiche condizioni dei livelli di accessibilità indicate in 
tab. 01 del par. 2.3 di seguito richiamati. 

Accessibilità Livello Misura  

 Condizionata 1 Transizione per la definitiva soluzione 
delle criticità in atto. 

 Minima 2 Eliminazione di ostacoli fisici o percettivi 
che impediscono la fruizione minima. 

 Completa 3 
Raggiungimento del livello di accessi-
bilità / fruibilità superiore. 

La definizione delle priorità di intervento è quindi il risultato di 
valutazioni incrociate delle problematiche emergenti e prevalenti 
(tipologia servizio, utenza, estensione, ecc.), correlate: 

- Alla ottimizzazione di eventuali servizi già organizzati e prestati. 
- Alla progressione degli interventi. 
- Al costo degli intervento (stima sommaria). 
- Al coordinamento con altri interventi pianificati o da programmare. 

Su tali presupposti, la scala di priorità degli interventi è stata definita 
rispetto alle seguenti condizioni dei livelli di accessibilità con soglie di 
priorità temporale decrescenti: 

- Priorità 1: Interventi per favorire l’accessibilità condizionata. 

- Priorità 2: Interventi per realizzare l’accessibilità minima. 
- Priorità 3: Interventi per realizzare l’accessibilità completa. 

Sulla base delle soglie di criticità definite nella Relazione del quadro 
conoscitivo (tabelle da 12 a 16), per i gruppi di strutture si sono definiti 
i livelli di accessibilità (LA) e le soglie di priorità (PI) abbinate ai relativi 
costi di intervento, come riportato nelle seguenti tabelle di sintesi 
numerate da 04 a 07. 
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Tab. 04 - Gruppo A. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo A. Ctg problematicità Costo - € LA PI 

n. Edifico comunali 1 2 3 4 5 6  
 

01.A.1 Municipio X X -- -- X X 23’320,00 3 3 
 

01.A.2 Cimitero Nord X X X -- X X 247’850,00 3 3 

01.A.3 INPS -- X X X X X 13’995,00 3 3 

01.A.4 AVIS -- X X -- X X 4'825,00 1 2 

01.A.5 Centro Diurno Integrato Anziani -- X X -- X X 17'220,00 3 3 

01.A.6 Centro Diurno Anziani -- X X -- X X 4'635,00 3 3 
 

01.A.7 Complesso Scuola Diaz       -- 3 3 

01.A.7.1 Scuola primaria -- X X X X X 46’450,00 3 3 

01.A.7.2 Scuola dell’infanzia -- X X X X X 30'100,00 3 3 

01.A.7.3 Asilo nido -- X X X X X 2'100,00 3 3 
 

01.A.8 Sala Carlo Levi -- X X -- X X 3’875,00 3 3 
 

01.A.9 Villa Tittoni Traversi       -- -- -- 

01.A.9.1 Biblioteca X X -- -- X X 46'150,00 3 3 

01.A.9.2 Associazioni -- X X X X -- 60'595,00 2 2 

01.A.9.3 Mostre e manifestazioni -- -- -- -- X X 6'295,00 3 3 
 

01.A.10 Palazzetto Aldo Moro -- -- -- -- X X 2’120,00 3 3 

01.A.11 Scuola dell’infanzia e primaria -- X X X X X 58'500,00 3 3 

01.A.12 Circolo sportivo Aurora       -- -- -- 

01.A.12.1 Sede p.t. via Garibaldi X -- -- -- X X 2'420,00 3 3 

01.A.12.2 Sede associazioni -- -- X -- X X 16'420,00 2 2 

01.A.12.3 Campi bocce -- X -- -- X X 2'240,00 3 3 

01.A.13 Associazioni via Gramsci -- X X -- X X 3'120,00 2 2 

01.A.14 Polizia locale X X X -- X X 10'370,00 3 3 
 

Tab. 05.1 - Gruppo B. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo B. Ctg problematicità Costo LA PI 

n. Aree verdi 1 2 3 4 5 6 Euro 
 

01.B.1v Parco comunale X -- -- -- X X 83’440,00 3 3 

01.B.2v Giardino comunale X -- -- -- X X 7’850,00 3 3 

01.B.3v Giardino comunale -- -- -- -- X X 6’050,00 1 2 

01.B.4v Giardino comunale -- -- -- -- X X 3’600,00 3 3 

01.B.5v Parco comunale -- -- -- -- X X 3’600,00 3 3 

01.B.6v Giardino comunale -- -- -- -- X X 2’450,00 3 3 

01.B.7v Giardino comunale -- -- -- -- X X 2’450,00 3 3 

01.B.8v Giardino comunale-esedra X -- -- -- X -- 5’575,00 3 3 

01.B.9v Giardino comunale -- -- -- -- X -- 575,00 3 3 

01.B.10v Giardino comunale X X -- -- X -- 2’375,00 3 3 

01.B.11v Giardino comunale -- -- -- -- X -- 920,00 3 3 

01.B.12v Giardino comunale X -- -- -- X -- 2'200,00 3 3 

01.B.13v Parco Villa Tittoni Traversi X -- -- -- X X 97'350,00 2 2 

01.B.14v Giardino comunale -- -- -- -- X -- 2'300,00 2 2 

01.B.15v Giardino comunale -- -- X -- X -- 3'550,00 3 3 

01.B.16v Giardino comunale X -- -- -- X -- 2'350,00 3 3 

01.B.17v Giardino comunale -- -- -- -- X -- 920,00 3 3 

01.B.18v Giardino comunale X -- -- -- X -- 2'720,00 3 3 

Tab. 05.2 - Gruppo B. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo B.  Ctg problematicità Costo LA PI 

n. Parcheggi 1 2 3 4 5 6 Euro 
 

01.B.1p Parcheggio cimitero X -- -- -- -- -- 800,00 3 3 
01.B.2p Parcheggio servizi istituzionali X -- -- -- -- -- 10’250,00 3 3 
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01.B.3p Parcheggio servizi postali X -- -- -- -- -- 450,00 3 3 
01.B.4p Parcheggio commerciale X -- -- -- -- -- 700,00 3 3 
01.B.5p Parcheggio servizi pubblici -- -- -- -- -- -- 450,00 3 3 
01.B.6p Parcheggio attività-servizi X -- -- -- -- -- 695,00 3 3 
01.B.7p Parcheggio commercio-terziario  -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.8p Parcheggio terziario X -- -- -- -- -- 500,00 3 3 
01.B.9p Parcheggio terziario -- X -- -- -- -- 500,00 3 3 
01.B.10p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.11p Parcheggio servizi pubblici X -- -- -- -- -- 550,00 3 3 
01.B.12p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 300,00 3 3 
01.B.13p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 300.00 3 3 
01.B.14p Parcheggio residenziale -- -- -- -- -- -- 1,00 3 3 
01.B.15p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 600,00 3 3 
01.B.16p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 300,00 3 3 
01.B.17p Parcheggio attività X -- -- -- -- -- 300,00 3 3 
01.B.18p Parcheggio servizi-commercio X -- -- -- -- -- 1’150,00 3 3 
01.B.19p Parcheggio servizi-commercio -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.20p Parcheggio commercio -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.21p Parcheggio servizi-residenza X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.22p Parcheggio servizi-commercio -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.23p Parcheggio servizi pubblici X -- -- -- -- -- 550,00 3 3 
01.B.24p Parcheggio servizi-terziario X -- -- -- -- -- 790,00 3 3 
01.B.25p Parcheggio scuole-mercato X -- -- -- -- -- 2’750,00 3 3 
01.B.26p Parcheggio residenziale -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.27p Parcheggio servizi-residenza -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.28p Parcheggio commerciale-terziario -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.29p Parcheggio residenziale -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 
01.B.30p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.31p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.32p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.33p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.34p Parcheggio residenza-servizi  X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.35p Parcheggio terziario X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 
01.B.36p Parcheggio residenziale X -- -- -- -- -- 250,00 3 3 

 

01.B.1m Area mercato sud -- -- -- -- -- -- 0,00 3 3 

Tab. 06 - Gruppo C. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo C. Ctg problematicità Costo LA PI 

n. Edifici non comunali 1 2 3 4 5 6 Euro 
 

01.C.1 Basilica Ss. Siro e Materno X -- -- -- X -- 11’390,00 3 3 

01.C.2 Chiesa di S. Maria -- -- -- -- X -- 625,00 3 3 

01.C.3 Santuario del S. Crocifisso X -- -- -- X -- 2.400,00 3 3 
  

01.C.4 Scuola dell’infanzia S. Giuseppe X -- -- -- X -- 1'660,00 3 3 

01.C.5 Scuola dell’infanzia S. Teresa -- -- -- -- X -- 1'150,00 3 3 

01.C.6 Istituto Paola di Rosa -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 
  

01.C.7 Oratorio BV Immacolata X -- -- -- X -- 1'840,00 3 3 

01.C.8 Centro Parrocchiale X -- -- -- X -- 2'040,00 3 3 
  

01.C.10 Scuola inf. Villaggio dei Bambini X -- -- -- X -- 5’190,00 3 3 

01.C.11 Scuola dell’infanzia Umberto I X -- -- -- X -- 990,00 3 3 

01.C.12 Croce Rossa Italiana -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.13 Asilo nido A piccoli passi X -- -- -- X -- 940,00 3 3 

01.C.14 Asilo nido Il Paese delle Meraviglie X -- -- -- X -- 4'240,00 3 3 

01.C.15 Asilo nido La Vispa Teresa X -- -- -- X -- 4'590,00 3 3 

01.C.16 Asilo nido Piccole Canaglie X -- -- -- X -- 940,00 3 3 
  

01.C.17 Ufficio Postale X -- -- -- X -- 1'290,00 3 3 

01.C.18 Tribunale X -- -- -- X -- 1'290,00 3 3 
  

01.C.19 Farmacia Centrale X -- -- -- X -- 1'240,00 3 3 
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01.C.20 Farmacia Dott. Galbiati X -- -- -- X -- 1'590,00 3 3 

01.C.21 Farmacia Molgora X -- -- -- X -- 990,00 3 3 

01.C.22 Farmacia Piccaluga X -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.23 Farmacia Ravasi X -- -- -- X -- 3'340,00 3 3 
  

01.C.24 Banca Monte dei Paschi di Siena X -- -- -- X -- 2'290,00 3 3 

01.C.25 Banca Popolare di Sondrio X -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.26 Banco BPM X -- -- -- X -- 990,00 3 3 

01.C.27 Banco Desio X -- -- -- X -- 750,00 3 3 

01.C.28 BCC X -- -- -- X -- 2'520,00 3 3 

01.C.29 BNL X -- -- -- X -- 1'240,00 3 3 

01.C.30 BPER Banca X -- -- -- X -- 1'740,00 3 3 

01.C.31 Crèdit Agricole X -- -- -- X -- 940,00 3 3 

01.C.32 Deutsche Bank X -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.33 Intesa S. Paolo X -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.34 UBI Banca X -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.C.35 Unicredit X -- -- -- X -- 690,00 3 3 
  

01.C.36 Coop -- -- -- -- X -- 2'300,00 3 3 

01.C.37 U2 Supermercato -- -- -- -- X -- 2'300,00 3 3 

Tab. 07 - Gruppo D. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo D. Ctg problematicità Costo LA PI 

n. Attrezzature segnaletica 1 2 3 4 5 6 Euro 
 

1 C.so Italia – Due  Palme – Italia – Garibaldi  X -- -- -- X -- 57'700,00 3 3 
2 per Cesano – Gabellini/Diaz – Lombardia - S. 

Giorgio 
X -- -- -- X -- 61'750,00 3 3 

3 Agnesi – Montenero/Piermarini – Cav. di V. Veneto X -- -- -- X -- 69'100,00 3 3 
4 Mazzini – Milano – Pallavicini – Parini  X -- -- -- X -- 39'900,00 3 3 
5 Sabotino – Adamello – Cassino – Roma  X -- -- -- X -- 50'800,00 3 3 
6 Rovagnati – Pio XI - Lampugnani/S. Pietro – 

Bareggi  
X -- -- -- X -- 28'100,00 3 3 

7 Stelvio - Monte Bianco – Marx - Di Vittorio – Negri  --    --  -- -- -- 
8 Stadio – Borghetto – Grandi – Prati – Roma  X -- -- -- X -- 30'300,00 3 3 
9 Caravaggio – Pozzo Antico – Pio XI  X -- -- -- X -- 24'450,00 3 3 
10 Di Vittorio - Negri - Serao - Stadio --    --  -- -- -- 

Tab. 08 - Gruppo E. - Ctg. Problematicità - Livelli accessibilità (LA) / Priorità intervento (PI) 

Codice Gruppo E. Ctg problematicità Costo LA PI 

n. Edilizia residenziale pubblica 1 2 3 4 5 6 Euro 
 

01.E.1 Via Colombo, 27-29-31 X -- -- -- X -- 1'890,00 3 3 

01.E.2 Via Gioia, 21 X -- -- -- X -- 2'490,00 3 3 

01.E.3 Via Fiume, 1-3 X -- -- -- X -- 1’590,00 3 3 

01.E.4 Via Lampugnani, 76 X -- -- -- X -- 690’00 3 3 

01.E.5 Via Mons. Cattaneo, 17 X -- -- -- X -- 1'290,00 3 3 

01.E.6 Via Matteotti, 32 -- -- -- -- X -- 990,00 3 3 

01.E.7 Via Volta, 37/A -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.8 Via Garibaldi, 99 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.9 Via Garibaldi, 101 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.10 Via Matteotti, 59 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.11 Via Olmetto, 48 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.12 Via Partigiani, 1 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.13 Via Partigiani, 2 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

01.E.14 Via Prati, 30 -- -- -- -- X -- 690,00 3 3 

Al fine di assicurare la piena accessibilità dei percorsi pedonali 
(marciapiedi complanari o rialzati), il programma annuale di 
manutenzione stradale deve essere coordinato con le priorità di 
intervento per l’adeguamento/ realizzazione ex-novo di scivoli per il 
superamento di dislivelli e manutenzione delle pavimentazioni. 
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Si tratta di interventi puntuali e di limitata entità, che per economia di 
scala possono essere ricompresi nelle campagne periodiche di 
manutenzione ordinaria della rete. 
Nell’ambito della programmazione comunale degli interventi saranno 
definite le sequenze attuative delle priorità sopra indicate, sia in 
relazione alla realizzazione degli interventi promossi dal vigente PGT, 
ma soprattutto alla disponibilità di risorse regionali e statali. 

6. - Monitoraggio del Piano 

A valle dell’approvazione del Piano e della realizzazione degli 
interventi seguirà la procedura di monitoraggio dell’efficacia degli 
interventi EBA attuati. 
La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di Piano avverrà 
mediante il monitoraggio periodico, finalizzato anche alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai singoli interventi.  
Per il “monitoraggio” si farà riferimento, sia tecniche di rilevazione di 
informazioni e dati, sia a procedure di verifica dei tempi di esecuzione, 
delle modalità di attuazione e delle caratteristiche e proprietà delle 
componenti di progetto dei singoli procedimenti.  

In particolare: 

- Il monitoraggio è basato sul sistema informativo (SIT) del Piano, che 
rende disponibili dati sullo stato di avanzamento dei singoli progetti 
e del Piano. 

- Con il monitoraggio si potrà valutare l’esigenza di modificare 
specifici indirizzi di Piano o degli interventi. 

- Nell’ambito del monitoraggio, la valutazione ex post consentirà 
valutazioni complessivi sull’efficacia degli interventi e lo stato delle 
criticità originarie, comparando la situazione ante e post - intervento. 

6.1 - Aggiornamento e consultazione della cartografia di Piano 

Il Piano, nella sua articolazione, quadro conoscitivo e quadro 
progettuale, è strutturato quale “Sistema Informativo Territoriale”, 
identificato dall’acronimo SIT.  
Con tale configurazione, il Piano può essere agevolmente integrato ed 
aggiornato, anche quale esito del “monitoraggio”, agendo, sia sulle 
informazione di dettaglio alimentate dalla rilevazione sul campo, sia 
sulla diagnosi intesa quale sintesi valutativa della rispondenza 
normativa della situazione in atto. 
Al fine di semplificare la consultazione della cartografia, diagnosi e 
priorità sono rappresentate con i tre colori semaforici, modificabili in 
relazione alla progressione dell’attuazione degli interventi di EBA (vds 
Allegato B.1.2 - C.1.1). 


