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Viale Cappello, 23

CASA DEL CUSTODE

Edificio quasi del tutto accessibile per persone con disabilità motoria da completare con interventi/
accorgimenti per persone ipo/ non vedenti.

PEBA CARTIGLIANO - EDIFICI
ANALISI E CRITICITA' RILEVATE



0
PRIORITA' FINALE:

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
a partire dal

Minimo
Contenuto

Medio
Alto

da   0  a  10.000
da  10.000 a  25.000
da  25.000 a  50.000

oltre  50.000

Destinazione d'uso

Variabile temporale

CASA DEL CUSTODE

Nome edificio

Motori
Sensoriali

Assist. dom.
Bambini 0-3
Anziani >85

Presenza di utenti

1
1
1
1
1

Bassa
Media

Alta
Nessuna

Frequenza

1
1
1
1

Concentrazione
di funzioni

Bassa
Media

Alta
Nessuna

1
1
1
1

Centro storico

Collocazione
ambientale

Area urbana
Periferia

1
1
1

Interesse turistico

Basso
Medio

Alto
Nessuno

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1parcheggio
1segnaletica esterna
1segnaletica interna
1percorso esterno
1percorso interno
1pavimentazione esterna
1pavimentazione interna
1pensilina di protezione
1rampa fissa esterna
1rampa fissa interna
1servoscala esterno
1servoscala interno
1corrimano esterno
1corrimano interno

1ascensore esterno
1ascensore interno
1accesso principale
1accesso secondario
1soglie, zerbini
1ausili esterni
1mod. vano ascens.
1mod. cabina ascens.
1mod.comandi ascens.
1modifica infissi
1adeguam. serv. igienici
1costruz. serv. igienici
1mod.strutt.murarie
1inserimento stalli
1adeguamento arredi

1Edificio o ambienti di proprietà
1Edificio o ambienti dati in uso o gestione
1Completamento interventi già avviati
1Avvio di nuovo progetto

Interventi previsti

Criteri assoggettati a correttivi

03
ID_edificio

Scarso
Medio

Alto

Condizione
ambientale

1
1
1

STRADA CON TRAFFICO
VEICOLARE/PEDONALE

Edificio
storico

Costo totale degli interventi proposti

PUNTI

27.07.2021
11:14:31

Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola elementare

Scuola media inf.
Scuola media sup. Uman.
Scuola media sup. Comm.

Scuola media sup. Tecn.
Direzione didattica
Uff. pubbl. statale

Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale

Azienda municipalizzata
Chiesa

Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio

Ospedale
Day hospital

U.S.L.
Casa protetta, R.S.A.

Centro sociale anziani
Centro handicap

Centro sportivo polifunz.

Centro culturale

Museo, pinacoteca
Teatro, cinematografo

Albergo, hotel, pens.
Rist., pizz., birreria

Esercizio commerciale
Attrezz. fieristica

Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria

Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.

Luogo turistico

Cimitero

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1Centro sport. natatorio
1Centro sport. atletica
1Centro sport. calcio
1Centro sport. tennis
1Palestra pubblica
1Centro ippico

VG-valutazione generale dell'accessibilità
MEDIAMENTE ACCESSIBILE
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Comune di Cartigliano

SCHEDE DEGLI
INTERVENTI

CASA DEL CUSTODE
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03

PIANO PRIMO
CARTIGLIANO

n
n

n
INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO

puntuale
lineare

di un’area

n
n

n
INTERVENTI NEGLI EDIFICI

puntuale
lineare

di un’area
ascensore

Elaborato il
03/07/2021

Aggiornam
ento

25/07/2021

Scala 
1:200

Studio incaricato
Laboratorio Città 
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori
D

ott. Leris Fantini,  Arch. Anna M
anea 

PEBA 
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03

PIANO SECONDO
CARTIGLIANO

n
n

n
INTERVENTI NELLO SPAZIO URBANO

puntuale
lineare

di un’area

n
n

n
INTERVENTI NEGLI EDIFICI

puntuale
lineare

di un’area
ascensore

Elaborato il
03/07/2021

Aggiornam
ento

25/07/2021

Scala 
1:200

Studio incaricato
Laboratorio Città 
di Lucia Lancerin Architetto

Collaboratori
D

ott. Leris Fantini,  Arch. Anna M
anea 

PEBA 



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

I pulsanti di comando dell’ascensore dovranno
sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni
alfanumeriche in rilievo con traduzione in braille.
All’interno della cabina dovranno essere posti, ad
un’altezza compresa tra cm 110 e 130, un
citofono, un campanello di allarme nonchè una
luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.

01

Note integrative:
Pulsantiera esterna senza scritta in braille.

Foto del rilievo

Pulsantiera non completamente fruibile.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  1.950Costo indicativo:

pag.1

Ascensori



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Liberare la spazio interno da oggetti impropri
che ingombrano lo spazio destinato a funzione
diversa.

02

Note integrative:
Pulsantiera esterna senza scritta in braille.

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

D.M. 236/89 art. 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:

pag.2

Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di maniglione verticale posto ad
un’altezza compresa tra cm 80 e 120 dal
pavimento. L’oggetto faciliterà la
chiusura/apertura della porta per chi, con
problemi di prensilità, deve azionare la porta
scorrevole. Il maniglione deve essere collocato sul
lato estremo in modo da consentire la massima
apertura dell’anta scorrevole. La luce netta non
dovrà essere inferiore a cm 75.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione!
verticale

80
40

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  164Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia
presente lo sgolo anteriore.
In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un
sanitario standard dotato di copri-water apposito
con apertura frontale.
Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di
ugelli regolabili, posti all’interno del vaso o,
utilizzare un copri-water dotato di ugelli per
l’erogazione dell’acqua regolabili e dotato di
comando miscelatore.

04

Note integrative:
Pulsantiera esterna senza scritta in braille.

Foto del rilievo

Sanitario di forma non idonea

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  386Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di nuovo serramento interno previa
rimozione dell’esistente. La nuova porta avrà luce
netta non inferiore a cm 80 (larghezza massima anta
singola di cm 120), con maniglia per apertura posta
ad altezza di cm. 90 dal pavimento.
L’anta dovrà essere manovrabile applicando una forza
inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno
realizzate con vetro antinfortunio.
Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà
verso l’esterno del locale e presenterà sul lato interno
un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal
pavimento.

05

Note integrative:
La porta dovrà aprirsi verso l’esterno

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  862Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di
persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente
sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso
da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30
mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti
ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da
parte dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il
corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo
e l’ultimo gradino.  La distanza tra il corrimano e la parete
dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le
mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo
sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del
corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura
(anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano
deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

08

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

10Somma in ml.:

03

€  600Costo indicativo:
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Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Prolungamento del corrimano esistente in
modo da rendere il prodotto conforme alla
normativa e alla prestazione richiesta.
Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello
esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall’ultimo
gradino.
Qualora il gradino sporgesse dalla parete
costituendo un ostacolo pericoloso per l’inciampo
delle persone, sarà necessario prolungare il
corrimano fino a terra. Il materiale dovrà
assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed
essere gradevole al tatto. Per percepire la
soluzione anomala del gradino/i, la differenza di
quota dovrà essere cromaticamente segnalata con
colore adeguato.

09

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

parapetto di protezione

30

90
/1

00

prolungamento del corrimano

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:
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Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M.
236/89 previa demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni,
ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al
trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc
dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del
sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote,
dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un
agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale
o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra
il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà
essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno
posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per
mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli
accessori necessari posti in modo da renderne l'uso
agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza.
Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di
cm 60-70 dal pavimento, si azionerà con una lieve

10

Note integrative:

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  7.500Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di maniglione verticale posto ad
un’altezza compresa tra cm 80 e 120 dal
pavimento. L’oggetto faciliterà la
chiusura/apertura della porta per chi, con
problemi di prensilità, deve azionare la porta
scorrevole. Il maniglione deve essere collocato sul
lato estremo in modo da consentire la massima
apertura dell’anta scorrevole. La luce netta non
dovrà essere inferiore a cm 75.

11

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione!
verticale

80
40

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  164Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

I pulsanti di comando dell’ascensore dovranno
sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni
alfanumeriche in rilievo con traduzione in braille.
All’interno della cabina dovranno essere posti, ad
un’altezza compresa tra cm 110 e 130, un
citofono, un campanello di allarme nonchè una
luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.

12

Note integrative:
Pulsantiera esterna senza scritta in braille.

Foto del rilievo

Pulsantiera non completamente fruibile.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  1.950Costo indicativo:
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Ascensori



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di
persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente
sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso
da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30
mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti
ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da
parte dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il
corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo
e l’ultimo gradino.  La distanza tra il corrimano e la parete
dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le
mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo
sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del
corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura
(anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano
deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

13

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

7Somma in ml.:

03

€  420Costo indicativo:
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Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Realizzazione di fascia a  pavimento di facile
percezione tattile e visiva, atta a segnalare
l’inizio e la fine di una rampa scala a persone
non vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20
cm. prima dell’inizio rampa e a 20 cm. dopo fine
rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità
di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di
scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di
orientamento l’andamento della o delle rampe di
scale, si suggerisce all’inizio e al termine di ogni
rampa di inserire una segnaletica tattile sul
corrimano.

14

Note integrative:
Gradini cm 100x16

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

2Somma in ml.:

03

€  228Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Prolungamento del corrimano esistente in
modo da rendere il prodotto conforme alla
normativa e alla prestazione richiesta.
Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello
esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall’ultimo
gradino.
Qualora il gradino sporgesse dalla parete
costituendo un ostacolo pericoloso per l’inciampo
delle persone, sarà necessario prolungare il
corrimano fino a terra. Il materiale dovrà
assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed
essere gradevole al tatto. Per percepire la
soluzione anomala del gradino/i, la differenza di
quota dovrà essere cromaticamente segnalata con
colore adeguato.

15

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

parapetto di protezione

30

90
/1

00

prolungamento del corrimano

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:
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Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Prolungamento del corrimano esistente in
modo da rendere il prodotto conforme alla
normativa e alla prestazione richiesta.
Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello
esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall’ultimo
gradino.
Qualora il gradino sporgesse dalla parete
costituendo un ostacolo pericoloso per l’inciampo
delle persone, sarà necessario prolungare il
corrimano fino a terra. Il materiale dovrà
assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed
essere gradevole al tatto. Per percepire la
soluzione anomala del gradino/i, la differenza di
quota dovrà essere cromaticamente segnalata con
colore adeguato.

16

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

parapetto di protezione

30

90
/1

00

prolungamento del corrimano

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:
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Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di
persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente
sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso
da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30
mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti
ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da
parte dei bambini andranno posti a un’altezza compresa
tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il
corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo
e l’ultimo gradino.  La distanza tra il corrimano e la parete
dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le
mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo
sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del
corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura
(anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano
deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

17

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

10Somma in ml.:

03

€  600Costo indicativo:

pag.15

Scale



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M.
236/89 previa demolizione dell'esistente.
Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e
accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni,
ecc.
Lo spazio libero necessario all'accostamento e al
trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc
dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del
sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote,
dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un
agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale
(l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale
o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra
il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà
essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno
posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella
esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per
mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli
accessori necessari posti in modo da renderne l'uso
agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza.
Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di
cm 60-70 dal pavimento, si azionerà con una lieve

18

Note integrative:

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  7.500Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

Inserimento di maniglione verticale posto ad
un’altezza compresa tra cm 80 e 120 dal
pavimento. L’oggetto faciliterà la
chiusura/apertura della porta per chi, con
problemi di prensilità, deve azionare la porta
scorrevole. Il maniglione deve essere collocato sul
lato estremo in modo da consentire la massima
apertura dell’anta scorrevole. La luce netta non
dovrà essere inferiore a cm 75.

19

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione!
verticale

80
40

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 -
8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  164Costo indicativo:
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Servizi igienici



P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CASA DEL CUSTODE

I pulsanti di comando dell’ascensore dovranno
sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni
alfanumeriche in rilievo con traduzione in braille.
All’interno della cabina dovranno essere posti, ad
un’altezza compresa tra cm 110 e 130, un
citofono, un campanello di allarme nonchè una
luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.

20

Note integrative:
Pulsantiera esterna senza scritta in braille.

Foto del rilievo

Pulsantiera non completamente fruibile.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 21/06/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

viale Cappello, 23

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  1.950Costo indicativo:
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Ascensori


