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

AMBULATORIO MEDICO

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

01

Note integrative:
Attenzione non solo al gradino della soglia di cm 3 ma anche al profilo
del serramento che crea gradino di cm 2,5

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.: 1,2

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

0,602

Somma in ml.:

10

€  144Costo indicativo:

pag.1

Ingresso



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

AMBULATORIO MEDICO

Inserimento di campanello di chiamata a pulsante.
Il comando sarà posizionato ad un’altezza
compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di
calpestio.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

campanello di chiamata: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art.
4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  150Costo indicativo:

pag.2

Ingresso



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

AMBULATORIO MEDICO

Inserimento di impianto citofonico: l’impianto
verrà posizionato ad un’altezza compresa tra cm
110 e cm 130 dal piano di calpestio. Sarà
preferibilmente dotato di pulsanti in rilievo, con
dimensione e colore tali da consentirne un facile
utilizzo a  persone non vedenti o ipovedenti.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Citofono: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 -
8.1.5
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  1.292Costo indicativo:
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Ingresso



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

AMBULATORIO MEDICO

Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza.
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di
cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un diametro
di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza
dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  87Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

AMBULATORIO MEDICO

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.

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Sanitario di forma non idonea

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

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

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  386Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

AMBULATORIO MEDICO

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.

06

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: 07/07/2021

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

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  164Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

AMBULATORIO MEDICO

Riposizionamento dello specchio esistente ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

07

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  55Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

AMBULATORIO MEDICO

Sostituzione del serramento esistente con un
nuovo serramento.
La nuova porta dovrà essere rototraslante con una
luce netta non inferiore a cm 80.
L’anta dovrà essere manovrabile applicando una
forza inferiore a 3,5 Kg. La maniglia sarà collocata
ad un’altezza da terra di cm. 80/90.

08

Note integrative:
Oppure sostituire il verso di apertura da dentro a fuori.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  570Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

AMBULATORIO MEDICO

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

09

Note integrative:
Attenzione non solo al gradino della soglia di cm 3 ma anche al profilo
del serramento che crea gradino di cm 2,5

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,2

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

0,200,91

Somma in ml.:

10

€  22Costo indicativo:
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Ingresso



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

AMBULATORIO MEDICO

Inserimento di una pensilina all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale. L’area
individuata dovrà avere una larghezza sufficiente
a contenere almeno una panchina, il relativo
spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di
riparo collocata ad un’altezza non inferiore a cm
220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm 150 ed una
larghezza di cm 110, essere complanare al
percorso pedonale o eventualmente raccordato
con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature
verticali di protezione, lo spazio assegnato alla
carrozzina dovrà essere previsto sul lato
maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di

10

Note integrative:
Aggiungere pensilina di protezione e seduta perché i pazienti, causa
COVID, devono aspettare fuori estate ed inverno anche se c’è una
sala d’aspetto.

Foto del rilievo

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di
sosta (fermata Autobus)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 24
Legge 104/96 art. 26

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Ferrazzi

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

10

€  12.000Costo indicativo:
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Ingresso



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

BIBLIOTECA

Riposizionamento del terminale ad un’altezza di cm.
120 dal piano di calpestio.

01

Note integrative:

Foto del rilievo

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  500Costo indicativo:

pag.11

Ingresso



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

BIBLIOTECA

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.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

14Somma in ml.:

02

€  840Costo indicativo:
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Scale



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

BIBLIOTECA

Inserimento di nuovo serramento esterno previa
rimozione dell’esistente.
L’infisso dovrà avere almeno un’anta mobile di
larghezza non inferiore a cm 90 (mai superiore a
cm 120); l'altezza delle maniglie sarà compresa
tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). L'anta mobile
dovrà poter essere usata esercitando una
pressione non superiore a 3,5 kg.
L’infisso dovrà preferibilmente consentire la libera
visuale fra interno ed esterno: i vetri
(antinfortunio) saranno collocati ad una altezza di
almeno 40 cm dal piano del pavimento e segnalati
mediante apposito adesivo colorato posto ad
un’altezza compresa tra cm 100 e 180.
Qualora sarà indispensabile inserire una soglia, il
dislivello massimo non dovrà superare i 2,5 cm: la
soglia sarà arrotondata e realizzata con materiale

03

Note integrative:
L’attuale larghezza del passaggio è pari a cm 55

Foto del rilievo

serramento esterno inadeguato

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

L.R. 6
5.1 - 5.6 - 6.1.1
D.M. 236
4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  2.176Costo indicativo:
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Ingresso



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

BIBLIOTECA

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

04

Note integrative:
Larghezza gradino cm 130 x 25 gradini.

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

29Somma in ml.:

02

€  667Costo indicativo:
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Scale



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

BIBLIOTECA

Sostituzione dello zerbino con altro di tipo
incassato o di spessore e forma tali da renderlo
accessibile a tutti

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 6,0

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

23

Somma in ml.:

02

€  210Costo indicativo:
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Ingresso



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

BIBLIOTECA

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

06

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  328Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

BIBLIOTECA

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.

07

Note integrative:

Foto del rilievo

Sanitario di forma non idonea

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  386Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

BIBLIOTECA

Inserimento di distributore di carta igienica ad
altezza 80-110 cm dal piano di calpestio.

08

Note integrative:
Ora in posizione non adeguata, cade ogni volta che si alza il
maniglione.

Foto del rilievo

distributore carta igienica: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  55Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

BIBLIOTECA

Riposizionamento dello specchio esistente ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

09

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

02

€  55Costo indicativo:

pag.19

Servizi igienici



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

BIBLIOTECA

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.

10

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Barchessa sud di Villa Morosini Cappello Cartigliano
(VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

4Somma in ml.:

02

€  696Costo indicativo:
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Ascensori



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

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

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:

pag.22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  60Costo indicativo:

pag.34

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

10Somma in ml.:

03

€  600Costo indicativo:

pag.35

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

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

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

03

€  1.950Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Installazione di piattaforma elevatrice a
sollevamento elettrico con sospensione a
cinghie portanti
Portata 300 Kg
Velocità 0.15m/sec a regime con accelerazione e
decelerazione a velocità variabile
Fermata/servizi 3/3
Corsa 6.20 m
Vano corsa: struttura metallica portante zincata a
caldo, crociere di irrigidimento, tetto in lamiera
coibentata, recinzione lato anteriore e posteriore
in lamiera e lato sx in vetro stratificato fumé.
Dimensioni esterne 1450x1580 mm.
Cabina di dimensioni 900x1200 mm con struttura
portante in lamiera zincata, pareti rivestite in
laminato plastico con colori a scelta, parete
laterale sinistra in cristallo trasparente con

01

Note integrative:
L’elevatore arriva al piano primo nel corridoio, adeguato per
ampiezza.

Foto del rilievo

piattaforma elevatrice: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  10.000Costo indicativo:
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Impianti di sollevamento



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Realizzazione di sistema di rampe la cui pendenza non
sia superiore all’5%. Ogni rampa di nuova realizzazione
dovrà sempre essere corredata di cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di
corrimano, su almeno uno dei lati,  visivamente percepibile
anche a distanza al fine di ottenere anche una buona
presegnalazione per ipovedenti.

02

Note integrative:
Misure ml 1,50 x 13 + 1,50x1,50 x 2 pianerottoli. H da superare cm.
64, l’attuale rampa viene ricostruita sul lato opposto della scala per far
posto all’elevatore.

Foto del rilievo

Dislivello causato da una serie di gradini
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Quadrotti in ghiaino

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  290Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Riposizionamento del terminale ad un’altezza di cm.
120 dal piano di calpestio.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  500Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

26Somma in ml.:

€  1.560Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

8Somma in ml.:

€  480Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

06

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

6Somma in ml.:

€  360Costo indicativo:

pag.44

Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

07

Note integrative:
Ml. 1,90x 8 (ogni inizio e fine rampe di scale)

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

10Somma in ml.:

€  1.740Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

08

Note integrative:
Ml. 1,90x 8 (ogni inizio e fine rampe di scale)

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

20Somma in ml.:

€  0Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

09

Note integrative:

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

4Somma in ml.:

€  92Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

10

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

4Somma in ml.:

€  69Costo indicativo:

pag.48

Accesso esterno



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

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

11

Note integrative:
H gradino cm. 15, visto che sarebbero necessari 3 m di rampa si
propone di demolire il pavimento e riportarlo complanare. Si suppone
che il pavimento sia stato alzato per l’impianto idraulico che qui viene
demolito e ricostruito.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Marmo per esterni

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  130Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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

13

Note integrative:
Se non è possibile togliere la rampa bisogna cambiare locale per wc
riservato.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  7.500Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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

14

Note integrative:
Se non è possibile togliere la rampa bisogna cambiare locale per wc
riservato.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  7.500Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

15

Note integrative:
H gradino cm. 15, visto che sarebbero necessari 3 m di rampa si
propone di demolire il pavimento e riportarlo complanare.

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Conglomerato
cementizio

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  118Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

16

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

15Somma in ml.:

€  1.290Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

17

Note integrative:
Larghezza gradino cm 120 x 29 gradini.

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

35Somma in ml.:

€  805Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CENTRO CIVICO EX BIBLIOTECA

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.

18

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: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  60Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da
rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla
pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie.

01

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 2,0

Porfido (lastre regolari)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

21

Somma in ml.:

09

€  163Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Nuova pavimentazione  previa demolizione
dell’esistente. Con superficie calpestabile
compatta, omogenea ed antisdrucciolevole. Gli
elementi costituenti la pavimentazione dovranno
presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con
materiali durevoli; eventuali risalti di spessore non
saranno superiori ai 2 mm.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

sconnessione della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.2.2 -
8.1.2 -  8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 31,5

Porfido (cubetti)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,7518

Somma in ml.:

09

€  1.429Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa
demolizione dell’esistente. Con superficie calpestabile
compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non
dovrà superare l’1%. La larghezza del percorso non dovrà
essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 -
8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 300,0

Marmo per esterni

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

3100

Somma in ml.:

09

€  40.908Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

04

Note integrative:
Rampa gradino cm 9 larghezza cm 120 lunghezza 180

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Marmo per esterni

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  259Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Sostituzione di maniglione  ribaltabile previa
rimozione dell’esistente.
Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza
wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza (nel
caso non sia presente una parete laterale a tale
distanza).  Il maniglione avrà una lunghezza di cm
80 e sarà posizionato ad altezza di cm 80 dal
piano di calpestio (diametro di 3-4 cm).

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  703Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

06

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

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

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  328Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

CIMITERO

Riposizionamento dello specchio esistente ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

07

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  110Costo indicativo:

pag.62

Servizi igienici



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

CIMITERO

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

08

Note integrative:

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,1

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

0,100,87

Somma in ml.:

09

€  10Costo indicativo:

pag.63

Servizi igienici



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

CIMITERO

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto  ad un’altezza
non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri
utilizzati (preferibilmente di dimensione non
inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e
lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

09

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  100Costo indicativo:

pag.64

Servizi igienici



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

CIMITERO

Nuova pavimentazione  previa demolizione
dell’esistente. Con superficie calpestabile
compatta, omogenea ed antisdrucciolevole. Gli
elementi costituenti la pavimentazione dovranno
presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con
materiali durevoli; eventuali risalti di spessore non
saranno superiori ai 2 mm.

10

Note integrative:

Foto del rilievo

sconnessione della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.2.2 -
8.1.2 -  8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 10,5

Porfido (cubetti)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,756

Somma in ml.:

09

€  476Costo indicativo:

pag.65

Cortile



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

CIMITERO

Sostituzione della fontana esistente con un modello di
fontana accessibile.

11

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di fontana accessibile

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

09

€  3.000Costo indicativo:

pag.66

Cortile



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

CIMITERO

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa
demolizione dell’esistente. Con superficie calpestabile
compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non
dovrà superare l’1%. La larghezza del percorso non dovrà
essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

12

Note integrative:

Foto del rilievo

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 -
8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 180,0

Marmo per esterni

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1512

Somma in ml.:

09

€  24.545Costo indicativo:

pag.67

Cortile



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

CIMITERO

Realizzazione di marciapiede o camminamento previa
demolizione dell’esistente. Con superficie calpestabile
compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non
dovrà superare l’1%. La larghezza del percorso non dovrà
essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale
(attraverso la compattazione e la rullatura del materiale)
per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per
le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

13

Note integrative:

Foto del rilievo

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 07/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 -
8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

viuale dei Cipressi, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 160,0

Marmo per esterni

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

240

Somma in ml.:

09

€  21.818Costo indicativo:

pag.68

Cortile



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

EDIFICIO VIA SCALCHI

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

01

Note integrative:

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  7.500Costo indicativo:

pag.69

Servizi igienici riservati



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

EDIFICIO VIA SCALCHI

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.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  862Costo indicativo:

pag.70

Servizi igienici riservati



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

EDIFICIO VIA SCALCHI

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.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

11Somma in ml.:

€  660Costo indicativo:

pag.71

Rampe



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

EDIFICIO VIA SCALCHI

Riposizionamento del terminale ad un’altezza di cm.
120 dal piano di calpestio.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  500Costo indicativo:

pag.72

Accesso esterno



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

IMPIANTI SPORTIVI

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

01

Note integrative:
Gradino cm. 4

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 1,6

Asfalto

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

20,80

Somma in ml.:

04

€  736Costo indicativo:

pag.73

Ingresso



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

IMPIANTI SPORTIVI

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

02

Note integrative:
Rampa larga cm. 150 lunga cm.  340 Gradino cm. 17

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Ceramica

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  218Costo indicativo:
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Scale



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

IMPIANTI SPORTIVI

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

03

Note integrative:
Montascale non usato, scala impraticabile. Unico bagno disabili al P.
1, non si trovano le chiavi.

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  60Costo indicativo:
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Scale



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

IMPIANTI SPORTIVI

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

04

Note integrative:
Gradino cm. 3,50

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,7

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,200,60

Somma in ml.:

04

€  86Costo indicativo:

pag.76

Accesso esterno



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

IMPIANTI SPORTIVI

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico: inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  1.226Costo indicativo:
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Bar



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

IMPIANTI SPORTIVI

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

06

Note integrative:
Il servizio igienico riservato posto erroneamente al piano primo, è
usato come magazzino, così come anche la scala ingombra ha un
montascale non utilizzabile.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  7.500Costo indicativo:

pag.78

Servizi igienici



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

IMPIANTI SPORTIVI

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

07

Note integrative:
Valutare anche la necessità di cambiare verso di apertura porte.

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  328Costo indicativo:

pag.79

Servizi igienici



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

IMPIANTI SPORTIVI

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

08

Note integrative:
Montascale non usato, spazio magazzino costipato.

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  60Costo indicativo:

pag.80

Servizi igienici



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

IMPIANTI SPORTIVI

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

09

Note integrative:
Bagno mai utilizzato e attualmente non raggiungibile.

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  60Costo indicativo:

pag.81

Servizi igienici riservati



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

IMPIANTI SPORTIVI

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

10

Note integrative:
Bagno adeguato ma sempre chiuso e usato a magazzino.

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via Zamberlan, 11 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

04

€  60Costo indicativo:

pag.82

Servizi igienici riservati



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

MUNICIPIO

Inserimento di targa segnaletica abbinata alla
pulsantiera che indichi quali servizi si possono
raggiungere ai piani. Nel caso di doppia
pulsantiera e doppia porta dovrà essere
specificato l’ambiente raggiungibile premendo il
pulsante corrispondente.

01

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica interna alla cabina

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 12/05/2021

Consigliato
Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  50Costo indicativo:

pag.83

Ascensori



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

MUNICIPIO

Inserimento di bancone per sportello pubblico con
piano di appoggio posto ad altezza di cm 90 dal
piano di calpestio. Il piano avrà sporgenza di circa
cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti
taglienti e spigoli vivi.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 12/05/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto: 1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  1.476Costo indicativo:

pag.84

Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

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.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,1Somma in ml.:

01

€  125Costo indicativo:

pag.85

Ascensori



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

MUNICIPIO

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.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 25/07/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,1Somma in ml.:

01

€  191Costo indicativo:

pag.86

Ascensori



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

MUNICIPIO

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.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

8Somma in ml.:

01

€  912Costo indicativo:

pag.87

Scale



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

MUNICIPIO

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.

05

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

2,8Somma in ml.:

01

€  319Costo indicativo:

pag.88

Atrio



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

MUNICIPIO

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.

06

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  862Costo indicativo:

pag.89

Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

07

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

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.

08

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno per interno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  862Costo indicativo:

pag.91

Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

09

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

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.

10

Note integrative:
Misura foro porta cm. 112 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

11

Note integrative:
Misura foro porta cm. 112 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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Ufficio segreteria



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

MUNICIPIO

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.

12

Note integrative:
Misura foro porta cm. 120 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

13

Note integrative:
Misura foro porta cm. 120 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Adeguamento dell’arredo esistente
riposizionando i mobili  in modo da non costituire
ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In
particolar modo, l’intralcio è provocato da un
mobile dalla forma spigolosa, collocato su un
percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale
all’intensità del traffico pedonale e comunque non
deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

14

Note integrative:

Foto del rilievo

Arredi mal posizionati
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.7 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  60Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

15

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

16

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

17

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

18

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  500Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

19

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

20

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

21

Note integrative:
Misura foro porta cm. 108 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

22

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

23

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

24

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  2.050Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

25

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  3.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

26

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

8Somma in ml.:

01

€  912Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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

27

Note integrative:
                  pavimento. Locale comprensivo di antibagno largo ml 1,70
x 3

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  7.500Costo indicativo:

pag.110

Atrio



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

MUNICIPIO

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.

28

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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 oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

18Somma in ml.:

01

€  1.080Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

29

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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 oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

18Somma in ml.:

01

€  1.080Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

30

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

Serramento interno inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vetro

Materiale proposto:8

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  16.400Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di meccanismo per l’automazione
dell’apertura di porta d’ingresso, comprese le
eventuali opere murarie e di finitura accessorie;
completo di collegamento elettrico e di possibilità
di regolazione dei tempi di manovra e di
posizione.

31

Note integrative:
Misura foro porta cm. 106 x 220 da sostituire con infisso in vetro con
apertura automatica.

Foto del rilievo

automatismi per apertura porte: assenza (ascensore)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

L.R. 6
5.3.3
D.M. 236
4.1.12 - 8.1.12
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:8

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  4.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del
D.M. 236/89.
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. Il maniglione a lato della tazza sarà
posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.
L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente
sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc
sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo
da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo

32

Note integrative:
Da realizzare all’interno dello spazio dell’archivio riducendolo. Inserire
nuova porta per archivio.

Foto del rilievo

bagno accessibile: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  7.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Riposizionamento dell’ostacolo temporaneo in
luogo tale da non comportare limitazioni al
passaggio, comprese le opere  accessorie.

33

Note integrative:
I tappeti sono sempre di inciampo per la mobilità, verificare possibile
spostamento.

Foto del rilievo

ostacolo temporaneo: posizione inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

D.M. 236
4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503
Art. 4

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  30Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

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.

34

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,1Somma in ml.:

01

€  125Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Inserimento di servoscala a piattaforma conforme
alle normative vigenti.
- Piattaforma fissata alle guide mediante due
carrelli scorrevoli. Alettoni di sicurezza sul lato di
imbarco e sbarco, barre di protezione anti-caduta
in acciaio.
- Guide di scorrimento in estruso d’alluminio
anodizzato al bronzo con cremagliera zincata e
montata integralmente
- Trasmissione tipo pignone e cremagliera
- dimensioni piattaforma: 700mm x 750mm
- portata utile: 250 kg
corsa: 7 m

35

Note integrative:

Foto del rilievo

servoscala: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Interrato

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  6.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Inserimento di servoscala a piattaforma conforme
alle normative vigenti.
- Piattaforma fissata alle guide mediante due
carrelli scorrevoli. Alettoni di sicurezza sul lato di
imbarco e sbarco, barre di protezione anti-caduta
in acciaio.
- Guide di scorrimento in estruso d’alluminio
anodizzato al bronzo con cremagliera zincata e
montata integralmente
- Trasmissione tipo pignone e cremagliera
- dimensioni piattaforma: 700mm x 750mm
- portata utile: 250 kg
corsa: 7 m

36

Note integrative:

Foto del rilievo

servoscala: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 04/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Interrato

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  6.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Sostituzione della molla di ritorno del serramento
per consentirne l’apertura con una forza di spinta
inferiore a 8 Kg (consigliabile consentire l’apertura con
forza non superiore ai 3,5 Kg). La molla dovrà essere
dotata di blocco all’apertura e comunque garantire un
tempo di chiusura del serramento abbastanza lungo
da da permettere l’agevole passaggio a persone con
difficoltà di deambulazione.

37

Note integrative:

Foto del rilievo

Molla di ritorno del serramento inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 16/06/2021

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

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

01

€  260Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

MUNICIPIO

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in
rilievo della planimetria di un ambiente, con l’indicazione
dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell’edificio
o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva,
tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile
data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le
descrizioni in caratteri Braille e normali.
L'informazione di tipo tattile a parete (verticale)deve
essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e
non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia
collocata orizzontalmente, questa deve avere una
inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da
terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la
disposizione su piano inclinato a 30°.
Ulteriori informazioni sono indicate nella norma U.N.I.
8207, dal disciplinare tecnico relativo alla tavola dei simboli
unificati.

38

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 16/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

Piazza della Concordia, 1 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,0

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

1,505,90

Somma in ml.:

01

€  3.600Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

01

Note integrative:
Rampa gradino cm 13 larghezza cm 120 lunghezza cm 260

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Asfalto

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  93Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

02

Note integrative:
Corrimano utile anche come dissuasore per scorribande di auto nel
giardino.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

5,2Somma in ml.:

05

€  312Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

03

Note integrative:
Completamento della rampa ingresso platea superiore. Ml 1,30
larghezza lunghezza ml16

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Conglomerato
cementizio

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  118Costo indicativo:

pag.124

Accesso esterno



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

10Somma in ml.:

05

€  600Costo indicativo:

pag.125

Accesso esterno



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

05

Note integrative:
Completamento della rampa ingresso platea superiore. Ml 1,30
larghezza lunghezza ml16

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

32Somma in ml.:

05

€  1.920Costo indicativo:

pag.126

Accesso esterno



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

Riposizionamento di serramento esterno esistente.
Compreso gli aggiustamenti necessari per
adattare il serramento alla nuova posizione, quali
profili metallici e spessori.

06

Note integrative:
Serranda da sostituire o rendere apribile facilmente. Attualmente è
quasi sempre chiusa rendendo inutili le vie di fuga.

Foto del rilievo

serramento esterno inadeguato

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

L.R. 6
5.1 - 5.6 - 6.1.1
D.M. 236
4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  4.300Costo indicativo:

pag.127

Accesso esterno



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di una rampa di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora
la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa
sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere
una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile
il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso
un segnale tattilo plantare ottenibile  mediante incisione
del materiale secondo la codificazione  determinata dalle
associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere
cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti
attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e
carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla
con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta
funzionale, nonché di corrimano,  su almeno uno dei lati,
visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

07

Note integrative:
Rampa gradino cm 13 larghezza cm 120 lunghezza cm 260

Foto del rilievo

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.11 - 4.2.1 -
8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Asfalto

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  93Costo indicativo:

pag.128
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

08

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  2.109Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza.
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di
cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un diametro
di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza
dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

09

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  524Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza
wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante
si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni
e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo.

10

Note integrative:

Foto del rilievo

Pulsante sciacquone: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  1.200Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

11

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  1.338Costo indicativo:

pag.132

Servizi igienici



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

12

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:6

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  984Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di
comando in modo tale che sia facilmente usabile
da una persona seduta. I comandi devono essere
posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm.
100/120 da terra, Il saliscendi partirà da
un’altezza non superiore a cm. 140 da terra.

13

Note integrative:

Foto del rilievo

Doccia con accessori mal posizionati.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:4

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  960Costo indicativo:

pag.134
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avra dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

14

Note integrative:

Foto del rilievo

Sedile ribaltabile: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:4

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  1.714Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avra dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

15

Note integrative:
Spogliatoio arbitri

Foto del rilievo

Sedile ribaltabile: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  857Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

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

16

Note integrative:
Bagno infermeria e spogliatoio piccoli.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  15.000Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

17

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:4

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  656Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

18

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: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  120Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

19

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

20Somma in ml.:

05

€  1.200Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

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

20

Note integrative:
Trasformare i due blocchi di bagno per il pubblico in bagno accessibili.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  15.000Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Nuova costruzione di parete o tramezza secondo
le necessità del caso.

21

Note integrative:
Tribune accessibili costruite a sbalzo con struttura in ferro e vetro.

Foto del rilievo

elemento murario: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 3,4

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,462,30

Somma in ml.:

05

€  168Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALAZZETTO DELLO SPORT

Nuova costruzione di parete o tramezza secondo
le necessità del caso.

22

Note integrative:
Corridoio di collegamento tra ingresso accessibile al piano primo,
nuove tribune e nuovi bagni pubblici accessibili. Una parte della
gradinata viene demolita ed una parte costruita.

Foto del rilievo

elemento murario: assenza

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 13,2

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,2011

Somma in ml.:

05

€  660Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE
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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.

23

Note integrative:
Corrimano e nuove gradinate sui due lati opposti

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

20Somma in ml.:

05

€  1.200Costo indicativo:
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Prevedere uno spazio calmo attualmente non esistente.
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere
assistenza, lo spazio calmo deve:
a) essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in
essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli
occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto
delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è
temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli
occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è
riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati,
diversi dal luogo considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da
poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano
nel rispetto delle superfici lorde minime indicate ovvero
0,70 m2/persona deambulante e/o 2,25 m2/persona non
deambulante.

24

Note integrative:
Questo spazio/magazzino potrebbe essere usato come Spazio
calmo? spazio con porte tagliafuoco dovrebbe avere maniglione
antipanico ma si dovrebbe avere confronto con vigili del fuoco.

Foto del rilievo

Assenza di “spazio calmo”

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

 ISO 21542 “Building construction –
Accessibility and usability of the
built environment”.
DM 03/08/2015

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

05

€  2.000Costo indicativo:
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PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

25

Note integrative:
Rampa con pendenza e lunghezza non conforme alla normativa.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

11,5Somma in ml.:

05

€  690Costo indicativo:
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PALAZZETTO DELLO SPORT

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.

26

Note integrative:
Rampa con pendenza e lunghezza non conforme alla normativa.

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 06/07/2021

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

via Lungo Brenta, Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

11,5Somma in ml.:

05

€  690Costo indicativo:
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PALESTRA SCUOLE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da
rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

01

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.: 38,4

Conglomerato
cementizio

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,6024

Somma in ml.:

€  1.231Costo indicativo:
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PALESTRA SCUOLE

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.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

48Somma in ml.:

€  2.880Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALESTRA SCUOLE

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.

04

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

8Somma in ml.:

€  480Costo indicativo:
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PALESTRA SCUOLE

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

05

Note integrative:
24 gradini larghi ml 1,90

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

24Somma in ml.:

€  552Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALESTRA SCUOLE

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.

06

Note integrative:
Ml. 1,90x 8 (ogni inizio e fine rampe di scale)

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

9Somma in ml.:

€  1.566Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

PALESTRA SCUOLE

Rimozione della tazza wc e ricollocamento della
stessa in posizione adeguata. 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 su entrambi i lati lo
spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione
di una sedia a ruote.
I maniglioni saranno di tipo ribaltabile, posti sulla
parete posteriore a cm 40 dall’asse centrale.  La
distanza fra il bordo anteriore della tazza e la
parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm.
L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà
essere di 40-45 cm dal pavimento.

07

Note integrative:

Foto del rilievo

Vaso wc: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Accostamento su entrambi i lati

100 100

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  1.800Costo indicativo:

pag.153

Servizi igienici riservati



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

PALESTRA SCUOLE

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza
wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante
si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni
e colorazione adeguate a consentirne un facile
utilizzo.

08

Note integrative:

Foto del rilievo

Pulsante sciacquone: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  400Costo indicativo:

pag.154

Servizi igienici



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

PALESTRA SCUOLE

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

09

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:4

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  656Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALESTRA SCUOLE

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di
comando in modo tale che sia facilmente usabile
da una persona seduta. I comandi devono essere
posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.
I comandi saranno collocati ad un’altezza di cm.
100/120 da terra, Il saliscendi partirà da
un’altezza non superiore a cm. 140 da terra.

10

Note integrative:

Foto del rilievo

Doccia con accessori mal posizionati.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  480Costo indicativo:

pag.156

Docce



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

PALESTRA SCUOLE

Inserimento di sedile ribaltabile per doccia,
completo di braccioli ribaltabili e piedi per
appoggio a pavimento. Fissato a parete con
apposite guide, la seduta avra dimensioni non
inferiori a 40x40 cm e sarà posta a un'altezza
compresa tra 45 e 50 cm dal pavimento.

11

Note integrative:

Foto del rilievo

Sedile ribaltabile: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  857Costo indicativo:

pag.157

Docce



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

PALESTRA SCUOLE

Riposizionamento del distributore di carta
igienica ad altezza di 80 dal piano di calpestio e
cm 80 dalla parete posteriore o, nel caso di
servizio privo di parete adiacente al sanitario, il
porta rotolo deve essere inserito su un maniglione
ribaltabile.

12

Note integrative:

Foto del rilievo

distributore carta igienica: posizione inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  80Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALESTRA SCUOLE

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

13

Note integrative:
Togliere maniglione verticale inutile.

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° mezzanino

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

€  703Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

PALESTRA SCUOLE

Nuova realizzazione di rampa per il superamento
del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale
tale da consentirne l’agevole superamento da
parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e
pendenza trasversale non superiore all’1%. La
pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole,
uniforme e compatta. La rampa dovrà avere
larghezza non inferiore a cm 150. E’ consentita
una larghezza di cm. 90 solo se per brevi tratti.
La rampa deve essere dotata di cordoli battiruota
laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per
lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale
intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.

15

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di rampa di collegamento fra quote diverse.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.: 31,5

Conglomerato
cementizio

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,5021

Somma in ml.:

€  7.781Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

PALESTRA SCUOLE

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite
demolizione e rifacimento del tappetino d’usura o
sostituzione di parte di essa, con finitura tale da
rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e
raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

16

Note integrative:

Foto del rilievo

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

Quantità N°:

Somma in mq.: 32,0

Asfalto

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

216

Somma in ml.:

€  1.161Costo indicativo:

pag.161

Cortile



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

01

Note integrative:
Gradino h cm. 4

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,7

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,800,40

Somma in ml.:

08

€  86Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Riposizionamento del terminale ad un’altezza di cm.
120 dal piano di calpestio.

02

Note integrative:

Foto del rilievo

Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Nessuna immagine 
di supporto

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.5

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  500Costo indicativo:
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Accesso esterno



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di una segnaletica orizzontale
verniciata che mette in evidenza un percorso
pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore
contrastante, a pavimento, deve indicare il
percorso preferenziale riservato ai pedoni. La
larghezza dell’area riservata deve essere di
almeno 120 cm.

03

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Vernice

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

40Somma in ml.:

08

€  1.080Costo indicativo:
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Ingresso



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

I parchi gioco all’aperto offrono delle possibilità di
movimento che raramente sono offerti dagli spazi
chiusi; si possono, per esempio, sperimentare
movimenti di accelerazione e rallentamento (salite
e discese), stimoli sensoriali vari: l’aria, il vento,
l’umidità, le ombre e la luce, il sole, il calore e il
freddo.
Compito del progettista è di conciliare i criteri e gli
attrezzi di gioco scelti per il parco con le
condizioni proprie del terreno (colline, dirupi,
pendenze, pianure, sentieri) e la vegetazione
esistente (prati, aiuole, siepi, arbusti, alberi).
Le zone gioco devono, per quanto possibile,
essere collegate tra loro in modo da accostare
proposte di gioco con livelli di difficoltà diversi tra
loro. Zone di movimento si alternano a zone di
riposo: in questo modo si aumenta la sicurezza
dei bambini che giocano e si dà loro la possibilità
di distinguere meglio le diverse zone di attività.

04

Note integrative:
Gioco accessibile: castello.

Foto del rilievo

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  22.000Costo indicativo:
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Cortile



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di piastrelle antitrauma di 50x50
spessore indicativo di 4,5 cm. con spinotti (idonee
per giochi con altezza di caduta 1,5 mt ).
Si tratta di un'efficace strumento per la
prevenzione degli incidenti, riducendo in modo
importante l'impatto con il suolo, annullando
totalmente il rischio di scivolamento.

05

Note integrative:
Pavimentazione in gomma ad anticaduta per gioco accessibile:
castello.  Ml 15x 15 più percorso per raggiungerlo ml 1,50 x 8

Foto del rilievo

Inserimento di pavimentazione antitrauma

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Esterno

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 48,0

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,2040

Somma in ml.:

08

€  3.845Costo indicativo:
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Cortile



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

06

Note integrative:

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico: inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  0Costo indicativo:
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Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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.

07

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

24Somma in ml.:

08

€  1.440Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

08

Note integrative:
24 gradini larghi ml 1,90

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

46Somma in ml.:

08

€  1.058Costo indicativo:

pag.169

Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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.

09

Note integrative:
Ml. 1,90x 8 (ogni inizio e fine rampe di scale)

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

15,2Somma in ml.:

08

€  2.645Costo indicativo:
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P.E.B.A. - RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele
con funzione di orientamento o intercettazione di
un servizio pubblico.

10

Note integrative:
Segnalazione verso servizi, ascensore, scale.

Foto del rilievo

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida
all’orientamento delle persone non vedenti

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.2.1 - 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 -
17
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution
(PVC)

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

46Somma in ml.:

08

€  8.418Costo indicativo:

pag.171

Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Rimozione serramento esistente, demolizione e
ricostruzione del vano porta al fine di posare un
serramento con luce netta adeguata alla sua
ubicazione (luce netta minima porte d’ingresso cm
90; luce netta minima porte interne cm 80)

11

Note integrative:
Uscita di sicurezza con passaggio ristretto causa serramento
inadeguato, passaggio libero cm. 55 su passaggio cm 110.

Foto del rilievo

Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm)

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 6,6

Legno per interno

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,103

Somma in ml.:

08

€  2.495Costo indicativo:

pag.172

Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in
rilievo della planimetria di un ambiente, con l’indicazione
dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell’edificio
o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva,
tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile
data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le
descrizioni in caratteri Braille e normali.
L'informazione di tipo tattile a parete (verticale)deve
essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e
non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia
collocata orizzontalmente, questa deve avere una
inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da
terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la
disposizione su piano inclinato a 30°.
Ulteriori informazioni sono indicate nella norma U.N.I.
8207, dal disciplinare tecnico relativo alla tavola dei simboli
unificati.

12

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  3.600Costo indicativo:
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Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto  ad un’altezza
non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri
utilizzati (preferibilmente di dimensione non
inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e
lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

13

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:8

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  400Costo indicativo:

pag.174

Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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:

Foto del rilievo

Segnaletica a pavimento: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Tipo LogesVetEvolution

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

2Somma in ml.:

08

€  348Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

15

Note integrative:
Gradino h cm. 3

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,5

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,200,40

Somma in ml.:

08

€  58Costo indicativo:

pag.176

Accesso esterno



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

16

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  164Costo indicativo:

pag.177

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

17

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  223Costo indicativo:

pag.178

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza.
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di
cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un diametro
di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza
dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

18

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  87Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

19

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  352Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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

20

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di spazio per la mobilità

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  60Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

21

Note integrative:

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico: inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  0Costo indicativo:

pag.182

Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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.

22

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

24Somma in ml.:

08

€  1.440Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

23

Note integrative:
24 gradini larghi ml 1,90

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

46Somma in ml.:

08

€  1.058Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto  ad un’altezza
non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri
utilizzati (preferibilmente di dimensione non
inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e
lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

24

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:8

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  400Costo indicativo:
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Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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

25

Note integrative:
Visto che dimensioni sono adeguate sarebbe utile renderli entrambi
accessibili ma non riservati. Il servizio riservato viene usato come
magazzino quindi non usabile.

Foto del rilievo

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  7.500Costo indicativo:
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Servizi igienici



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

26

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  446Costo indicativo:

pag.187

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza.
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di
cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un diametro
di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza
dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

27

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  87Costo indicativo:

pag.188

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

28

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Piano terra

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  352Costo indicativo:

pag.189

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

29

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:4

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  656Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

30

Note integrative:
Gradino h cm. 3,5

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

1° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,5

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,200,40

Somma in ml.:

08

€  58Costo indicativo:

pag.191

Accesso esterno



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Prevedere uno spazio calmo attualmente non esistente.
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere
assistenza, lo spazio calmo deve:
a) essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in
essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli
occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto
delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è
temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli
occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è
riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati,
diversi dal luogo considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da
poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano
nel rispetto delle superfici lorde minime indicate ovvero
0,70 m2/persona deambulante e/o 2,25 m2/persona non
deambulante.

31

Note integrative:
Spazio calmo da usare in caso di incendio da realizzare al piano
primo e secondo.

Foto del rilievo

Assenza di “spazio calmo”

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

 ISO 21542 “Building construction –
Accessibility and usability of the
built environment”.
DM 03/08/2015

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  2.000Costo indicativo:

pag.192

Spazio calmo (in caso di calamità )



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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.

32

Note integrative:

Foto del rilievo

Corrimano: assenza/inadeguatezza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

24Somma in ml.:

08

€  1.440Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Applicazione di fascia antisdrucciolo previa
rimozione dell’esistente qualora fosse presente,
atta a rendere sicura la pavimentazione delle
pedate e a fornire un’opportuna segnalazione
visiva del dislivello nel pavimento, creare
contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini
di una scala.

33

Note integrative:
24 gradini larghi ml 1,90

Foto del rilievo

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Gomma

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

46Somma in ml.:

08

€  1.058Costo indicativo:
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Scale



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di segnaletica informativa e di
orientamento. I cartelli di segnalazione all’interno
di un edificio saranno posti preferibilmente tutti
alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e
170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati
dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il
cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al
flusso pedonale, dovrà essere posto  ad un’altezza
non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri
utilizzati (preferibilmente di dimensione non
inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e
lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto
cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo
chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su
giallo).

34

Note integrative:

Foto del rilievo

Segnaletica informativa: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:8

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  400Costo indicativo:
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Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Riposizionamento del piano del bancone ad
altezza di cm 90 dal pavimento.
Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete
divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

35

Note integrative:

Foto del rilievo

Bancone sportello pubblico: inadeguato
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 15

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Legno

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  0Costo indicativo:
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Atrio



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad
un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

36

Note integrative:

Foto del rilievo

Specchio: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 -
8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  223Costo indicativo:

pag.197

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione di sostegno previa
eventuale rimozione dell’esistente. Il maniglione
sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet,
a 40 cm dall’asse della tazza (nel caso non sia
presente una parete laterale a tale distanza).
Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad
altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno
un diametro di 3-4 cm.

37

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglioni: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  352Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione orizzontale ad un’altezza
compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato
interno della porta. L’oggetto faciliterà la chiusura
della porta dietro di se per chi, in carrozzina, ha poco
spazio di manovra.
Normalmente la lunghezza del maniglione non dovrà
essere inferiore a cm.60.

38

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di maniglione orizzontale sulla porta

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Maniglione orizzontale

90

40/60

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  164Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Inserimento di maniglione  di sostegno fissato a
parete. Il maniglione sarà posizionato a lato della
tazza wc o del bidet, a 40 cm dall’asse della tazza.
Il maniglione sarà inoltre posizionato ad altezza di
cm 80 dal piano di calpestio ed avrà un diametro
di 3-4 cm; ed essere posto a 6 cm di distanza
dalla parete.
Il materiale dovrà garantire una presa sicura ed
essere confortevole al tatto.

39

Note integrative:

Foto del rilievo

Maniglione: assenza
Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Metallo

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  87Costo indicativo:

pag.200

Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

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.

40

Note integrative:

Foto del rilievo

Sanitario di forma non idonea

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

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

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

Tutti i piani

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:2

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  772Costo indicativo:
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Servizi igienici riservati



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Realizzazione di piccolo raccordo metallico
mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine
di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.
La lamina andrà ancorata sul pavimento esistente, nei
quattro angoli, mediante idonei tasselli.

41

Note integrative:
Gradino h cm. 3,5

Foto del rilievo

Discontinuità della pavimentazione

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -
8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7
Legge 67/06 art. 1 comma 2

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.: 0,5

Metallo

Materiale proposto:

Largh. m.:Lungh. m.:

1,200,40

Somma in ml.:

08

€  58Costo indicativo:

pag.202

Accesso esterno



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

SCUOLA PRIMARIA FERRAZZI

Prevedere uno spazio calmo attualmente non esistente.
Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere
assistenza, lo spazio calmo deve:
a) essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in
essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo;

b) avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli
occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto
delle superfici minime per occupante.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è
temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli
occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è
riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati,
diversi dal luogo considerato.

Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da
poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano
nel rispetto delle superfici lorde minime indicate ovvero
0,70 m2/persona deambulante e/o 2,25 m2/persona non
deambulante.

42

Note integrative:

Foto del rilievo

Assenza di “spazio calmo”

Criticità rilevata

Descrizione dell'intervento

Esempio

Localizzazione intervento

Data di fine rilievo: 30/06/2021

 ISO 21542 “Building construction –
Accessibility and usability of the
built environment”.
DM 03/08/2015

Riferimenti alla normativa

Intervento sulla
cartografia

2° Piano

Piano oggetto del sopralluogo

via B. Montagna, 7 Cartigliano (VI)

Quantità N°:

Somma in mq.:

Materiale proposto:1

Largh. m.:Lungh. m.:

Somma in ml.:

08

€  2.000Costo indicativo:

pag.203

Spazio calmo (in caso di incendio)


