Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CHIESA, via

0001

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,20

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,04

Costo orientativo €. 1.310,40
Materiale suggerito: Marmo

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CHIESA, via

0002

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,80

Iniziare lo scivolo subito dopo la porta del campanile.

Costo orientativo €. 198,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 30/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CHIESA, via

0003

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CHIESA, via

0008

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

44,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.982,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

EZZELINI, sentiero degli

0011

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

Assenza di adeguata compattazione,
presenza di buche, deformazioni su
pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa
frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

380,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 17.860,00
Materiale suggerito: Ghiaia sciolta

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0012
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 97,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)

0013

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di
segnalazione sonora per non vedenti.

0014
Criticità
Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0015
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

84,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attenzione alla pendenza trasversale, eventualmente aggiungere cordolo laterale.

Costo orientativo €. 3.276,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)

0016

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0018
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,04

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attenzione alla pendenza trasversale, eventualmente aggiungere cordolo laterale.

Costo orientativo €. 79,56
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0019
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.417,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)

0020

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)

0021

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VALSUGANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0022
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Valutare la possibilità di spostare la rampa su parcheggio a sinistra, un po’ più lungo e
senza contropendenze.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,80

Costo orientativo €. 858,00
Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0023
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via

0024

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,48

Costo orientativo €. 64,32
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0025
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,60

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,40

Costo orientativo €. 704,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0026
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,60

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,76

Costo orientativo €. 633,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0027
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,60

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,08

Costo orientativo €. 668,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0028
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,04

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 79,56
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

TORRESANI ANDREA, via

0029

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,55

Costo orientativo €. 207,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

TORRESANI ANDREA, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0030

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,94
20,75

Costo orientativo €. 2.282,28
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0031
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 217,38
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0032
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,28

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 49,92
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0033
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,28

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 49,92
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0034
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,92

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 74,88
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0035
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 70,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0036
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,70

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 105,30
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0037
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,72

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 28,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0038
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,08

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 42,12
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0039
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 31/05/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via

0040

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0041

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

19,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 526,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

TORRESANI ANDREA, via

0042

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento delle dimensioni dell’area di
parcheggio riservato fino a mt 5x3,20. L’area
dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e
da una segnaletica orizzontale che individua una
zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza
minima cm 150, necessaria al libero movimento
dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
'contrassegno di parcheggio per disabili' conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Parcheggio riservato ortogonale al
percorso pedonale di area inadeguata
(Dimensioni inferiori a mt 5x3,20)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
Legge 104/92 art. 24 - 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Area sosta di dimensioni ridotte (1,80 invece che 2,40)

Costo orientativo €. 82,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

TORRESANI ANDREA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0043
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 220,80
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

0044
Criticità
Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

11

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.100,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via

0045

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,55

Costo orientativo €. 207,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0046
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,82

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 70,98
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0047
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,80

Costo orientativo €. 528,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0048
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,10

Costo orientativo €. 561,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0049
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,00

Costo orientativo €. 330,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0050
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 54,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via

0051

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,50

Costo orientativo €. 201,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0052
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,58

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.830,18
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0053
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,40

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,44

Costo orientativo €. 708,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via

0054

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento delle dimensioni dell’area di
parcheggio riservato fino a mt 5x3,20. L’area
dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e
da una segnaletica orizzontale che individua una
zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza
minima cm 150, necessaria al libero movimento
dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
'contrassegno di parcheggio per disabili' conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Parcheggio riservato ortogonale al
percorso pedonale di area inadeguata
(Dimensioni inferiori a mt 5x3,20)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
Legge 104/92 art. 24 - 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Area sosta di dimensioni ridotte (1,80 invece che 2,40)

Costo orientativo €. 82,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via

0055

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento delle dimensioni dell’area di
parcheggio riservato fino a mt 5x3,20. L’area
dovrà essere adeguatamente evidenziata con una
segnaletica verticale, posta a cm 220 d’altezza, e
da una segnaletica orizzontale che individua una
zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza
minima cm 150, necessaria al libero movimento
dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
6%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
'contrassegno di parcheggio per disabili' conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Parcheggio riservato ortogonale al
percorso pedonale di area inadeguata
(Dimensioni inferiori a mt 5x3,20)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
Legge 104/92 art. 24 - 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Area sosta di dimensioni ridotte (2,90 invece che 3,20)

Costo orientativo €. 82,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAMAVITTO LUIGI, via

0056

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Demolizione del manufatto esistente e
ricostruzione in conformità alle normative vigenti.
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 120 (se possibile
larghezza 150 cm) ed 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.

Rampa di accesso non conforme

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

11,48

Costo orientativo €. 8.931,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di
segnalazione sonora per non vedenti.

0057
Criticità
Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0058
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.263,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0059
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,16

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 645,92
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0060
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,56

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 242,22
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BELLA VENEZIA, via

0061

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 80,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0062

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,30

Costo orientativo €. 280,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0063

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,20

Costo orientativo €. 672,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0064

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,61

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.592,85
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il grigliato sarà
incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie
con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni.
I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad
elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.
Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è
la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non
superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

0065
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 270,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

0066
Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

23,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.095,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il grigliato sarà
incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie
con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni.
I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad
elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.
Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è
la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non
superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

0067
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 270,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0068

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 814,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0069

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso per accedere alle sedute

Costo orientativo €. 7.400,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0070

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso per accedere alle sedute

Costo orientativo €. 7.400,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0071

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 166,44
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0072

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 166,44
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0073

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso per accedere alle sedute

Costo orientativo €. 1.184,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

0074

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,64

Costo orientativo €. 422,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0075

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,68

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,20

Costo orientativo €. 357,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAPA LUCIANI, piazza

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0076

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,68

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,04

Costo orientativo €. 428,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0077

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0078

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0079
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

32,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.051,52
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0080

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 585,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0081
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 292,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0082
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,32

Costo orientativo €. 92,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0083

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0084
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,50

Costo orientativo €. 517,50
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0085

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0086
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,30

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 141,90
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0087
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 189,20
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0088
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,28

Pozzetto nello scivolo

Costo orientativo €. 580,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0089
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,60

Costo orientativo €. 726,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0090

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 540,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0091
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 292,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0092
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 621,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0093
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 155,27
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0094
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 621,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0095
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,44

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 223,59
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0096

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0097

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0098
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.368,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0099

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.080,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0100
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,80

Costo orientativo €. 528,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0101
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 621,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0102

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0103

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0104

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0105
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,70

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 159,10
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0106

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio
a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 250,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di corrimano su entrambi i lati della rampa, di
diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm
80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e,
possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

0107
Criticità
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 427,20
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0108
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0109
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

37,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.290,41
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0110
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

35,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.112,55
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0111
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

16,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.494,02
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0112
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0113
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0114

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 286,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0115

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00
18,40

Rampa non corretta, con pericolosa pendenza trasversale

Costo orientativo €. 2.024,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0116
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,80

Rampa non corretta, con pericolosa pendenza trasversale

Costo orientativo €. 198,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0117
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Rampa non corretta, con pericolosa pendenza trasversale

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0118
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0119
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0120
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0121
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 232,91
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0122
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.440,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0123
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0124
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,20

Costo orientativo €. 792,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0125
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 621,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 06/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0126

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 286,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0127

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 135,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0128

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
Il marmo serve mantenga la caratteristica antiscivolo contro il gelo e lo scivolamento
ma deve essere levigato con minore asperità

Materiale suggerito: Fugatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

16,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.415,50
Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0129
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0130

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Delimitazione dell’ingombro in modo che
l'arredo non costituisca ostacolo al percorso
pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno
150 cm.

Ostacolo costituito da arredo mobile per
la ristorazione

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l’arredo mobile resti nello spazio
concordato.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

6

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Balconi non fissati molto pericolosi per i non vedenti

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0131
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0132
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0133
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,20

Costo orientativo €. 84,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

0134
Criticità
Assenza di fontana accessibile

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.680,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0135
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 508,50
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0136

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 210,00
Materiale suggerito: Quadrotti in ghiaino

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0137
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso con pavimentazione da sostituire o rendere compatta in superficie.

Costo orientativo €. 327,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0138
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso con pavimentazione da sostituire o rendere compatta in superficie.

Costo orientativo €. 608,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0139
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Percorso con pavimentazione da sostituire o rendere compatta in superficie.

Costo orientativo €. 936,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0140

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 09/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0141

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,25
26,85

Scivolo troppo ripido

Costo orientativo €. 7.786,50
Materiale suggerito: Granito

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0142
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0143
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,60

Costo orientativo €. 616,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

0144

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0145
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,25

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,45

Costo orientativo €. 3.307,50
Materiale suggerito: Granito

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

0146

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.
ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.

0147
Criticità
Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 138,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

La piazzola viene allungata fino al passo carrabile.
Materiale suggerito: Asfalto

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0148

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,10
13,23

Costo orientativo €. 1.124,55
Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

0149

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0150

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,00
17,00

Costo orientativo €. 1.870,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

0151

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque non
superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

31,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.835,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione
esistente e riposizionamento del manufatto a quota
adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione
raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere
il piano di calpestio perfettamente complanare.

0152
Criticità
Pavimentazione dissestata per la presenza
di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 270,00
Materiale suggerito: Trachite

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0153
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.482,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0154
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

6,24

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

12,00

Costo orientativo €. 1.020,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

0155

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0156

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

27,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 742,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0157
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,40

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CASTELLANA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0158
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0159

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,30

Costo orientativo €. 21,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0160

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,80

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,40

Costo orientativo €. 459,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0161

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe 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 e
posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è
opportuno inserire un'adeguata segnaletica di
contenimento del percorso protetto.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,25
13,05

Costo orientativo €. 2.088,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0162

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.650,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0163

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0164

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Criticità
Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0165

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

Criticità
Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

20

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERVAN, via

0166

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

67,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.048,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0167

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0168

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 864,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0169

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 864,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0170

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 07/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0171

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0172

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,60

Costo orientativo €. 1.862,40
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0173

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,80

Costo orientativo €. 630,00
Materiale suggerito: Granito

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0174

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0175

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0176

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordare delle pendenze con la ricarica di materiale
bituminoso o altro materiale compatibile con quello
esistente.

-

Criticità
Dislivello dovuto a contropendenza

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 8.2.1

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.764,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0177

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

1,4

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,60
37,80

Costo orientativo €. 3.213,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

Lama, via

0178

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in modo
da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire pericolo per la
forma e condizioni.

Criticità
Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0179
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 204,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0180
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.254,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0181
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 702,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0182
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,90

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 815,10
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0183
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 487,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione della rampa esistente e ripristino del
marciapiede come nel resto del percorso.
Il marciapiede dovrà avere una pendenza trasversale non
superiore all'1%. La finitura della pavimentazione dovrà
essere antisdrucciolevole e perfettamente complanare.

0184
Criticità
Percorso con pendenza inadeguata e non
giustificata

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.631,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0185
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

58,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.157,94
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via

0186

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 228,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRIULI FEDERICO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0187
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.369,52
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0188

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0189

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 432,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0190

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

48,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.268,64
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0191

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,80

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,80

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0193

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,40

Costo orientativo €. 98,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0194

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,80

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 08/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0195

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 648,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0196

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,30

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 567,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0197

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,75

Costo orientativo €. 412,72
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0198

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 540,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0199

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LAMA, via

0200

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SANTA LUCIA, via

0201

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 80,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SANTA LUCIA, via

0202

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 80,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SANTA LUCIA, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0203

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,19

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,78

Costo orientativo €. 1.076,02
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SANTA LUCIA, via

0204

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 80,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0205
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

19,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.743,03
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0206
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 85,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0208
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.480,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CALCARA, via

0209

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio
a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 250,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0210
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

3,80

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,22

Costo orientativo €. 1.833,88
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0212
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 970,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0214
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,30

Costo orientativo €. 1.347,22
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0215
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,12

Costo orientativo €. 792,48
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0216
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 194,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0217
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,60

Costo orientativo €. 112,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0218
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

16,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.827,50
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0219
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

10,50

Una parte dello scivolo è da trasformare in gradinata.

Costo orientativo €. 2.667,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

INTERNA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione, a lato del percorso in pendenza, una rampa di gradini
necessari al superamento del dislivello esistente.
Il gradino di materiale antisdrucciolevole, deve avere una pedata minima non
inferiore a cm 30 ed un’alzata non superiore a cm 16.
Se il dislivello richiede due o più gradini, inserire almeno un corrimano a cm
90/100 di altezza da terra.

0220
Criticità
Percorso in pendenza privo
dell'alternativa a gradini

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 0,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0221
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

21,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.920,89
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0222
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

52,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.642,15
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0223
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via

0224

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.260,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via

0225

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 630,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0226
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
In ogni punto in cui si inserisce un lampione o un accesso carraio, il marciapiede si
restringe a meno di cm 70. L’intervento è previsto solo su un lato della strada.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.295,00
Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0227
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,90

Costo orientativo €. 63,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI CAMPIGO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0228
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.923,30
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DANELLI, via

0229

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FALCONE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0230
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FALCONE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0231
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0232

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,35

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,03

Costo orientativo €. 663,30
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0233

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,10

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alternativa all’allargamento del marciapiedi, possono essere spostati i quadri elettrici.

Costo orientativo €. 459,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0234
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 430,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0235
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 172,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0236
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 86,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0237
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Sostituire il primo gradino con marciapiede continuo, collegandolo al l’esistente con
adeguati scivoli con pendenza max 5%

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.503,60
Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0238
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

36

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

61,20

Costo orientativo €. 8.874,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN MARCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0239
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 146,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0240
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

I 3 ml sono calcolati sulle fessure presenti lungo tutto il marciapiedi.

Costo orientativo €. 163,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0241
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 382,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0242
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 327,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0243
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.750,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0244
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

213,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 19.170,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PAVANESCHE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0245
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.750,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0246

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o
interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo
da non costituire intralcio per le persone non vedenti e
ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Criticità
Ostacolo costituito da base fissa a corredo
di indicazione segnaletica o cartello
pubblicitario o cartello di fermata
autobus

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 135,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0247

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

93,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.270,49
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0248

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0249

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0250

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 146,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0251

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 175,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0252

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0253

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0254

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0255

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

35,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 10.850,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0256

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 382,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0257

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 546,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0258

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,90

Allargamento del marciapiede nel punto di discontinuità

Costo orientativo €. 63,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0259

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.026,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0260

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.
ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.

Criticità
Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 828,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0261

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BROLO, via

0262

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 0,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0263
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

14,00

Costo orientativo €. 2.716,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0264

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 832,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0265
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.746,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0266
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 48,50
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di
segnalazione sonora per non vedenti.

0267
Criticità
Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0268
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,52

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 108,36
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0269

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0270

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0271
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,80

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0272

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,60

Costo orientativo €. 176,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0273

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0274
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 70,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0275
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Compreso raccordo della rampa all’attraversamento.

Costo orientativo €. 129,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0276
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 702,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0277
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0278

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 166,44
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0279

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 760,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0280

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0281

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0282
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 21,50
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0283
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,20

Costo orientativo €. 14,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0284
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,40

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0285
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,05

Costo orientativo €. 120,75
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0286
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,94

Costo orientativo €. 338,10
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0287
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 154,80
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0288
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,60

Costo orientativo €. 414,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0289
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00

Costo orientativo €. 460,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0290
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,40

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0291
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,75

Costo orientativo €. 52,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0292
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

10

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

11,00

Abbassando il passo carraio, il percorso largo solo 90 cm, diventa accessibile.

Costo orientativo €. 935,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0293
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,40

Costo orientativo €. 276,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0295
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,80

Costo orientativo €. 552,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0296
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,80

Costo orientativo €. 552,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0297

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0298

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0299

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

21,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 567,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0300

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 405,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0301

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio
a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 250,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0302

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

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
apposita segnaletica per il riconoscimento
dell’ostacolo/servizio da parte delle persone
ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere
collocata ad un’altezza di circa cm 140 da terra.

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

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al
percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso
da parte di coloro che non sostano nell’area.
- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Qui manca anche il marciapiedi e di fronte c’è il cimitero.

Costo orientativo €. 9.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0303
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 546,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0304
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 391,29
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.
ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.

0305
Criticità
Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 437,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0306
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 70,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0307
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)

0308

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,88
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0309
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0310
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 31,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0311
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,35

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 52,65
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0312
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 29,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0313
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,92

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,42

Costo orientativo €. 706,64
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via

0314

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

Percorso a raso con sconnessioni, buche,
mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Attenzione due passaggi pedonali nelle due intersezioni con via Sartori (zebre segnate
a parte)

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

228,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 20.520,00
Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0315

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 675,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0316

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 675,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0317
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,80

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BISSOLO, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0318

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.080,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0319

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque non
superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Se possibile allargare il marciapiede di cm 20.

Costo orientativo €. 540,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0320

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.100,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0321

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.400,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0322
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
In particolare ora non è accessibile in corrispondenza dei supporti dei corpi illuminanti
(lampioni).

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

58,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.238,00
Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MOLINO DI FERRO (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

0323
Criticità
Assenza di panca per la seduta

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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. 9

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.200,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via

0324

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Intercettazione dell’attraversamento pedonale
semplice attraverso la collocazione di adeguata
segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il
marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata,
con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che
terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona
carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE
che deve coprire tutta la luce dello scivolo o
dell’attraversamento stesso.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.360,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POSTIOMA DI SAN FLORIANO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0325
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
In particolare ora non è accessibile in corrispondenza dei supporti dei corpi illuminanti
(lampioni).

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 594,00
Data del sopralluogo: 14/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0326

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0327

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0328
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

42,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.394,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0329
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0330
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 486,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0331
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 140,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0332

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0333

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce
ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm
210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del
percorso.
ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.

0334
Criticità
Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 115,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0335

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Inserire logo pedoni/disabili

Costo orientativo €. 3.400,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0336

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo della contropendenza attraverso la riduzione del dislivello
originario con azione combinata riducendo la pendenza sul percorso pedonale
e contemporaneamente rialzando parzialmente la sede stradale.

0337
Criticità
Dislivello dovuto a contropendenza

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Integrare pozzetto

Costo orientativo €. 222,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0338

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0339
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,25
16,65

Costo orientativo €. 1.831,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0340
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,48

Costo orientativo €. 822,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

0341
Criticità
Assenza di fontana accessibile

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Tutte le fontane presenti non sono attive.

Costo orientativo €. 1.680,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0342

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0343
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.140,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0344
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,00
16,60

Costo orientativo €. 1.826,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0345

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo della contropendenza attraverso la riduzione del dislivello
originario con azione combinata riducendo la pendenza sul percorso pedonale
e contemporaneamente rialzando parzialmente la sede stradale.

0346
Criticità
Dislivello dovuto a contropendenza

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 178,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0347

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0348

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,00

Costo orientativo €. 402,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0349
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 228,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0350
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 228,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 12/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0351

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0352

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di
segnalazione sonora per non vedenti.

0353
Criticità
Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0354

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0355
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0356
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

48,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.268,64
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0357
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

14,40

Costo orientativo €. 1.584,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0358
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,20

Costo orientativo €. 792,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0359
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.333,95
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0360
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.300,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0361
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.245,02
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0362
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.778,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0363
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

18,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

33,60

Costo orientativo €. 3.696,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0364
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

16,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

29,60

Spostare lo scivolo prima del passaggio pedonale

Costo orientativo €. 3.256,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0365
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0366
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0367
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0368
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0369
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,20

Costo orientativo €. 572,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0370
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.333,95
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0371
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

10,40

Costo orientativo €. 1.144,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)

0372

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0373
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00
18,40

Costo orientativo €. 2.024,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0374
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0375
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,64

Costo orientativo €. 950,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0376

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 810,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0377
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 29,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0378
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,56

Costo orientativo €. 501,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

POZZETTO, via (porzione)

0379

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 361,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)

0380

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SILE, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0381
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0382

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,20

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,53

Costo orientativo €. 828,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0383

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

101,05

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N 9 pozzetti da mettere a livello.

Costo orientativo €. 8.986,38
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0384

Descrizione prestazionale dell'intervento
Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,85

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 51,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0385

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

90,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N 2 pozzetti da mettere a livello.

Costo orientativo €. 8.003,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0386

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,60

Costo orientativo €. 1.056,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0387

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20
in aderenza al percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata
con una segnaletica verticale, posta a cm 220
d’altezza, e da una segnaletica orizzontale che
individua una zona di cm 170 di larghezza,
relativa all’ingombro dell’autovettura, ed una
seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria
al libero movimento dell’utente in fase di
trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà
sempre essere raccordata mediante scivolo (max
8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del
contrassegno di parcheggio per disabili conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4
giugno 1998.

Scarsa o inesistente dotazione di
parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio
a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 495/92 art. 40 C.d.S.-art. 149 Regolam.
Legge 104/92 art. 28
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla
data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire
con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel
frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale
previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione
98/376/Ce.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 250,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0388

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0389

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0390

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

33,35

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N 2 pozzetti da mettere a livello.

Costo orientativo €. 2.965,82
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0391

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0392

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0393

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Corsia centrale da cm 120

Costo orientativo €. 621,00
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0394

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

36,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Corsia centrale da cm 120

Costo orientativo €. 7.452,00
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0395

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

Criticità
Assenza di panca per la seduta

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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. 9

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.200,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0396

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 420,00
Materiale suggerito: Quadrotti in ghiaino

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0397

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

Assenza di adeguata compattazione,
presenza di buche, deformazioni su
pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa
frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

56,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.632,00
Materiale suggerito: Ghiaia sciolta

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0398

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

13,32

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N 2 pozzetti da mettere a livello.

Costo orientativo €. 1.184,55
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0399

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0400

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0401
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

42,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.780,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via

0402

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0403
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,20
10,88

Costo orientativo €. 1.196,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0404
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,34

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,58

Costo orientativo €. 943,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0405
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,85

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 33,15
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0406
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0407
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 115,20
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

LOVARA DI SALVATRONDA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0408
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 144,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

0409
Criticità
Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

3

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0410
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 72,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

0411
Criticità
Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 200,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0412
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,20

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0413
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,72

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 50,40
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0414
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,18

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 12,60
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0415
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,60

Costo orientativo €. 812,00
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0416

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0417
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

3,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,00

Costo orientativo €. 1.125,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0418

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0419
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 192,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

0420
Criticità
Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0422
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,25
11,25

Costo orientativo €. 1.237,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0423
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0424
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,50

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,50

Attenzione pozzetto

Costo orientativo €. 495,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0425
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0426
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,93
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0427
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 533,58
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0428
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 933,77
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0429
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

60,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.335,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0430
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,20
16,64

Costo orientativo €. 1.830,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0431

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 650,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0432

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti
o persone anziane accompagnate, lasciando un
passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in
larghezza.

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura
massima che garantisce il passaggio di una carrozzina
escludendo il basamento del palo o l’asola per la messa a
terra del palo che normalmente ingombra per alcuni
centimetri.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 500,95
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0433

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque non
superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,15

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.613,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0434
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N. 2 Pozzetti

Costo orientativo €. 409,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0435
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

37,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 11.625,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0436

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, alzando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un
doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di
marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il
manufatto è completo di elemento di raccordo per
l’attraversamento dei veicoli (pendenza minima del
15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i
pedoni e coincidente per la larghezza del passo
carraio, deve essere di larghezza minima 120 cm.

Dislivello causato da pendenza eccessiva
del passo carraio

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

35,2

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

38,28

Costo orientativo €. 6.852,12
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0437
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

19,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N. 2 Pozzetti

Costo orientativo €. 760,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0438
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

N. 2 Pozzetti

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CERCHIARA, via (porzione)

0439

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, alzando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un
doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di
marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il
manufatto è completo di elemento di raccordo per
l’attraversamento dei veicoli (pendenza minima del
15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i
pedoni e coincidente per la larghezza del passo
carraio, deve essere di larghezza minima 120 cm.

Dislivello causato da pendenza eccessiva
del passo carraio

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

9,84

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

15,25

Costo orientativo €. 2.730,11
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0440

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0441

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

16,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.422,88
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CENTRO, via

0442

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

35,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.130,34
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 19/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0443

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via

0444

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via

0445

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0446

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0447

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.040,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0448

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 396,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0449

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,40
10,56

Costo orientativo €. 1.161,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0450

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0451

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,16

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,28

Costo orientativo €. 910,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0452

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0453

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,25

Costo orientativo €. 357,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0454

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,40

Costo orientativo €. 187,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0455

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0456

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,40

Costo orientativo €. 187,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0457

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

3,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,51

Costo orientativo €. 716,10
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0458

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 561,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0459

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0460

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 285,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0461

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,78

Costo orientativo €. 415,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0462

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0463

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0464

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 540,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0465

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,40

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,28

Costo orientativo €. 580,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0466

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 650,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0467

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 351,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0468

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 520,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0469

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,60

Costo orientativo €. 256,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0470

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0471
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,40

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,40

Costo orientativo €. 704,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via

0472

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0473
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,70

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 963,30
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0474
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,10
12,74

Costo orientativo €. 1.401,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0475
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,42
13,36

Costo orientativo €. 1.469,16
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0476
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

13,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.200,56
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0477
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 405,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0478
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,70
14,04

Costo orientativo €. 1.544,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via

0479

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via

0480

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via

0481

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 520,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0482
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via

0483

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 636,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0484
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

COLOMBO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0485
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

84,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.560,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0486

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,80

Costo orientativo €. 1.171,20
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0487

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.650,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0488

Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,60

Lasciare libero il passaggio dalle auto

Costo orientativo €. 1.056,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0489

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 273,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0490

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.140,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

0491

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0492

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,20

Costo orientativo €. 14,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 21/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA DI SALVAROSA, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0493

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,52

Costo orientativo €. 387,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 23/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0494
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

130,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.240,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via

0495

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,00

Costo orientativo €. 320,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0496
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,40

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0497
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,40

Costo orientativo €. 28,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0498
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00
11,20

Costo orientativo €. 2.172,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0499
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,50

Costo orientativo €. 35,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0500
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,99

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.333,30
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0501
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

9,85

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

15,85

Costo orientativo €. 2.298,25
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0502
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,15

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,05

Costo orientativo €. 1.131,50
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0503
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,03

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,53

Costo orientativo €. 1.065,75
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0504

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 486,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0505

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 378,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0506
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,03

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,53

Costo orientativo €. 1.065,75
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0507
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,03

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,34

Costo orientativo €. 1.167,25
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GERMANIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0508
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,03
10,15

Costo orientativo €. 1.268,75
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

0509

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0510
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 96,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0511

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 337,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0512
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,08

Costo orientativo €. 668,36
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0513
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 48,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0514
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,51

Costo orientativo €. 813,75
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0515
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

10

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

21,20

Costo orientativo €. 3.074,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CARPANI, via dei

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0516

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 540,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 25/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0517
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

27,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.053,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0518
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 468,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0519
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,90

Costo orientativo €. 1.274,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0520
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,95

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Adeguare la posizione della griglia rispetto allo scivolo necessario.

Costo orientativo €. 183,33
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o intervento mediante
verniciatura atta a segnalare un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare contrasto cromatico tra alzata e
pedata sui gradini di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento, avrà le
seguenti dimensioni: sulla pedata una profondità di cm. 5 per la larghezza
della scala, sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

0522
Criticità
banda segnalazione pericolo: assenza sui
gradini

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 157,50
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Applicazione di nastro adesivo plastico colorato o intervento mediante
verniciatura atta a segnalare un ostacolo, fornire un’opportuna segnalazione
visiva di un dislivello nel pavimento, creare contrasto cromatico tra alzata e
pedata sui gradini di una scala. L’angolo, oggetto dell’intervento, avrà le
seguenti dimensioni: sulla pedata una profondità di cm. 5 per la larghezza
della scala, sull’alzata cm. 5 per tutta la larghezza della scala.

0523
Criticità
banda segnalazione pericolo: assenza sui
gradini

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 4.1.10 - 4.2.1

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 157,50
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0525
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,94

Costo orientativo €. 764,40
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0526
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,95

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Adeguare la posizione della griglia rispetto allo scivolo necessario.

Costo orientativo €. 183,33
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 13/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0527
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0528
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

6,08

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

15,20

Costo orientativo €. 1.292,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PADOVA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0529
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PADOVA, via

0531

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PADOVA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0532
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 576,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PADOVA, via

0533

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 650,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MALVOLTA, via

0534

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 650,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0535

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

32,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Togliere primo posto auto.

Costo orientativo €. 877,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0536
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 378,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0537
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

43,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.890,69
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0538

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 332,50
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0539

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0540
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 80,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0541
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,00

Costo orientativo €. 560,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0542

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,16

Costo orientativo €. 186,24
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0543
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,90

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0544

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120
in larghezza.

Ostacolo costituito da cordolo di
contenimento per alberature

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.140,00
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

Data del sopralluogo: 14/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0545

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Mancano solo i due centrali

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0546
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Marciapiedi di testa ai parcheggi riservati deve essere collegato senza gradini al
percorso pedonale in entrambi i lati dall’attraversamento pedonale al percorso sul lato
opposto.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

228,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 14.617,08
Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0547

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Mancano solo i due centrali

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0548

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Mancano solo i due centrali

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0549
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0550
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,60

Costo orientativo €. 112,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via

0552

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Togliere almeno due parcheggi fino alla fermata del bus.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0553
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

56,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.980,08
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MELCHIORI N., via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0554
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.134,32
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0555

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Togliere almeno due parcheggi fino alla fermata del bus.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0556

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,00

Costo orientativo €. 320,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0557

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
La rampa attuale provoca una pendenza trasversale eccessiva non compensabile dal
ciottolato a fianco.

Materiale suggerito: Porfido

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0558

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,30
14,52

Costo orientativo €. 2.032,80
Data del sopralluogo: 26/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0559
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,21

Costo orientativo €. 792,88
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0560
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0561
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0562
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,36

Due pozzetti da spostare.

Costo orientativo €. 699,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

0563
Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 168,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0564
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0565
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0566
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0567
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

50,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 15.500,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0568
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 12.400,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via

0569

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 864,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0570
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 243,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0571
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 936,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MANZONI ALESSANDRO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
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 cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del marciapiede la cui
larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere
comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo
che dovrà essere creato alla base della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0572

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

3,14

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,16

Costo orientativo €. 693,94
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0574

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0575

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0576
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 855,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0577

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0578
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0579

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0580

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,60

Costo orientativo €. 836,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0581

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,20

Costo orientativo €. 1.012,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0582

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 16/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0583

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.300,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0584

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Abbassare il contenitore postale a cm. 140 di
altezza da terra intendendo per altezza massima
la fessura dell'impostazione. L'oggetto non dovrà
sporgere eccessivamente sul percorso pedonale e
quindi non costituire ostacolo soprattutto per le
persone non vedenti.

Contenitore postale posto ad altezza
eccessiva.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 28/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0585

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0586

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0587

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 570,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0588

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0589
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 285,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0590

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,50

Costo orientativo €. 400,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0591
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,80

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,28

Costo orientativo €. 910,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0592
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 216,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

0593
Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 75,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0594
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

1,80

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,56

Costo orientativo €. 831,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0595
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.282,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0596

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,50

Costo orientativo €. 400,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0597
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

23,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.353,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO TREVISO

0598

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CERVA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0599
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Togliere gli scivoli e ricostruire a livello del passo carraio.

Costo orientativo €. 660,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CERVA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza
5% (massima 8%); il passo carraio viene mantenuto alla
quota del piano carrabile per il passaggio dei veicoli; la
porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di
larghezza minima 120 cm.

0600
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie;
soprattutto nel raccordo fra piano inclinato e piano orizzontale.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,88

Costo orientativo €. 178,13
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CERVA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0601
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.200,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CERVA, via

0602

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 12,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0603
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0604

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 520,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0605

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0606

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione
di marciapiedi in rilevato (quota accesso
immobile) e rampe di raccordo al percorso
esistente, con pendenza 5% (massima 8%);
il passo carraio sarà completo di elemento di
raccordo per il passaggio dei veicoli;
la porzione di percorso utile per i pedoni deve
essere di larghezza minima 120 cm.

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 432,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0607
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0608
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,03

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 856,71
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0609

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0610

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Rialzare anche questo attraversamento.

Costo orientativo €. 5.100,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0611
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,86

Costo orientativo €. 535,04
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0612
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,47

Costo orientativo €. 601,92
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0613

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rimozione o potatura dei rami fino ad
un'altezza minima di cm 220 da terra e creazione
di un passaggio minimo di cm 120 di larghezza.

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/92 art.29 (CdS)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 460,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0614

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0615

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 134,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0616
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 70,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0617
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0618
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 711,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0619
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

36,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Presenti anche radici degli alberi

Costo orientativo €. 3.201,48
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0620
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 86,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0621
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 172,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0622
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 172,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0623
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

42,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 13.175,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0624
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0625
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 693,65
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0626
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.387,31
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0627
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 591,75
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0628

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0629
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 146,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0630
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0631
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

11,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 429,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0632

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,75

Costo orientativo €. 100,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via

0633

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0634
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 576,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0635
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 576,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VERDI GIUSEPPE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte
della pavimentazione, tramite stesura del tappetino
d’usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano
di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al
5% e trasversale non superiore all’1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere
necessario adottare un marciapiede a raso che consenta
alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione
non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone)
oppure individuare attraversamenti pedonali che
consentono di proseguire il percorso sull’altro lato.

0636
Criticità
Pavimentazione sconnessa/deformata per
la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 576,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 29/06/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0638

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0639

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0640
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0641
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 591,75
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0643
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.710,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0644
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0645
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0646

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

3

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 586,32
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0647
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0648
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.111,63
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0649
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sostituzione o inserimento nuovo di cubetti di porfido mancanti o rotti.

Costo orientativo €. 48,50
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0650
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

72,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attenzione alla pendenza trasversale!

Costo orientativo €. 11.677,85
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0651
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Togliere almeno un posto auto per mettere in sicurezza l’attraversamento.

Costo orientativo €. 11.250,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale in pietra/marmo, rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del
percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo
con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente
l’attraversamento. L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al
percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile;
realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

0652
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale in
rialzo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:
Portare in piano l’attraversamento in continuità con il marciapiede e raccordarsi poi con
la sede stradale.

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.117,60
Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0653

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

76,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 15.897,60
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN LIBERALE, piazza

0654

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
In questo piazzale la pavimentazione dovrebbe essere completamente sostituita per
essere resa realmente accessibile, la fugatura in sabbia e cemento eseguita con
attenzione è una soluzione temporanea che necessita di manutenzioni almeno annuali.

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

136,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 28.234,80
Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0655

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN LIBERALE, piazza

0656

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
In questo piazzale la pavimentazione dovrebbe essere completamente sostituita per
essere resa realmente accessibile, la fugatura in sabbia e cemento eseguita con
attenzione è una soluzione temporanea che necessita di manutenzioni almeno annuali.

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

296,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 61.272,00
Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN LIBERALE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0657
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 200,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN LIBERALE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0658
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

45,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.550,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAN LIBERALE, piazza

0659

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.942,50
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale in pietra/marmo, rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del
percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo
con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente
l’attraversamento. L’attraversamento sarà completo di eventuali raccordi al
percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile;
realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

0660
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale in
rialzo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Segnalare l’attraversamento in diagonale. Attenzione alla pendenza trasversale.

Costo orientativo €. 2.286,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0661

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

26,35

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Dove possibile, ridurre la pendenza trasversale.

Costo orientativo €. 5.454,45
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0662
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,80

Pendenza variabile, creare raccordo dolce su tutta la lunghezza del marciapiedi.

Costo orientativo €. 1.345,50
Materiale suggerito: Trachite

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0663

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,40

Costo orientativo €. 0,00
Materiale suggerito: Trachite

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI

0664

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

4

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 840,00
Materiale suggerito: Quadrotti in ghiaino

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di panchina da esterni, previo lievo dell’esistente.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

0665
Criticità
Modello di panca con la forma della
seduta, inadeguata

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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. 9

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 72,68
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

0666
Criticità
Assenza di fontana accessibile

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.680,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Spianamento di terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante
di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità della superficie, con
successivi reinterro, livellatura delle buche e compattazione. Le aree a prato
dovranno essere mantenute con erba molto corta. Eventuali percorsi non
pavimentati verranno realizzati mediante stesura di ghiaino (stabilizzato con
inerti vagliati fini), con successiva cilindratura e compattazione con mezzi
meccanici.

0667
Criticità
Sconnessione dell’area verde

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

250,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 22.500,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI

0668

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

6

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.260,00
Materiale suggerito: Quadrotti in ghiaino

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Spianamento di terreno mediante lievo di pietrame e qualsiasi altro trovante
di dimensioni tali da costituire ostacolo o discontinuità della superficie, con
successivi reinterro, livellatura delle buche e compattazione. Le aree a prato
dovranno essere mantenute con erba molto corta. Eventuali percorsi non
pavimentati verranno realizzati mediante stesura di ghiaino (stabilizzato con
inerti vagliati fini), con successiva cilindratura e compattazione con mezzi
meccanici.

0669
Criticità
Sconnessione dell’area verde

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

637,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 57.375,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di corrimano su entrambi i lati della rampa, di
diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm
80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e,
possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

0670
Criticità
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 42,72
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di corrimano su entrambi i lati della rampa, di
diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm
80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e,
possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

0671
Criticità
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 42,72
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIARDINI PUBBLICI
Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di panchina da esterni, previo lievo dell’esistente.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

0672
Criticità
Modello di panca con la forma della
seduta, inadeguata

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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. 9

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 72,68
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0673
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 194,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0674

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

44,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Dove possibile, ridurre la pendenza trasversale.

Costo orientativo €. 9.108,00
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata
manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

0675
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 31,00
Materiale suggerito: Granito

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0676
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.328,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0677

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Abbassare il contenitore postale a cm. 140 di
altezza da terra intendendo per altezza massima
la fessura dell'impostazione. L'oggetto non dovrà
sporgere eccessivamente sul percorso pedonale e
quindi non costituire ostacolo soprattutto per le
persone non vedenti.

Contenitore postale posto ad altezza
eccessiva.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

0678

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0679
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Collegamento diagonale tra i due percorsi pedonali.

Costo orientativo €. 2.700,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PRETI MARIA FRANCESCO, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Questo attraversamento prima della fermata semaforica permette di rendere continuo il
percorso pedonale (che non è presente nel lato Nord) inoltre rallenta il flusso di traffico
automobilistico. Controllare la necessità di togliere un parcheggio.

Materiale suggerito: Pietra di Prun

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0680

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 11.250,00
Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DEL PARADISO, vicolo

0681

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 12,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DEL PARADISO, vicolo

0682

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

90,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 16.650,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DEL PARADISO, vicolo

0683

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

66,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sostituire il porfido dove non basta sostituire la fugatura.

Costo orientativo €. 13.786,20
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GARIBALDI GIUSEPPE, via

0684

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sostituire il porfido dove non basta sostituire la fugatura.

Costo orientativo €. 1.200,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTEBELLUNA, vicolo
Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i
pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

0685
Criticità
Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 35,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CHIESA, vicolo

0686

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

56,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 10.406,25
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CHIESA, vicolo

0687

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

45,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.325,00
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

TREVISAN FRANCESCO, via

0688

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

78,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 16.301,25
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

DELLA CHIESA, vicolo

0689

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

93,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 19.375,20
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 01/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GUIDOLIN, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0690
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,50
12,90

Costo orientativo €. 3.276,60
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GUIDOLIN, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0691
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,50
11,10

Se rimane il parcheggio, togliere lo scivolo e ripristinare il marciapiedi.

Costo orientativo €. 2.819,40
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ABACO, vicolo dell'

0692

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:
Nel tratto della via dopo l’incrocio con via monte di pietà, rendere la via pedonale e
accessibile solo ai residenti.

Materiale suggerito: Vernice

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 552,00
Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONTE DI PIETÁ, vicolo

0693

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 516,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ABACO, vicolo dell'

0694

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Realizzazione di segnaletica con riga bianca su
pavimentazione in bitume, di larghezza 12-15 cm,
a delimitazione di porzione di percorso riservata ai
pedoni, finalizzata ad aumentarne il livello di
sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico
veicolare.

Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Per tutta la larghezza del percorso pedonale dovrà essere
verificato il buon stato di manutenzione della
pavimentazione.

Riferimenti alla normativa nazionale
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
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:
Nel tratto della via dopo l’incrocio con via monte di pietà, rendere la via pedonale e
accessibile solo ai residenti.

Materiale suggerito: Vernice

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 636,00
Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0695

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 538,20
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0696

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 360,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0697

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 360,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0698

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,10

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.055,70
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0699

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0700

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 244,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0701

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0702

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0703

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0704
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Sostituire le piastre sprofondate e rotte. Riempire con sabbia cemento le fugature di
raccordo tra scivolo e marciapiedi.

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

54,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.396,00
Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0705
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0706
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alternativa riempire la buca con sabbia e cemento.

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0707
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alternativa riempire la buca con sabbia e cemento.

Costo orientativo €. 300,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso

0708

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0709
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,54
11,33

Costo orientativo €. 2.197,63
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

XXIX APRILE, corso
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0710
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,30

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,60
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0711
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,60

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alternativa riempire la buca con sabbia e cemento.

Costo orientativo €. 320,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0712
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alternativa riempire la buca con sabbia e cemento.

Costo orientativo €. 1.950,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VETRI, vicolo dei
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0713
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.875,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0714

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0715
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 70,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0716
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,20

Costo orientativo €. 426,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0717
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

40,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.280,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0718

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0719

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

11,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.328,75
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0720

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0721

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sul lato nord il cambio di pavimentazione è già un segnale tattile.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via

0722

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sul lato nord il cambio di pavimentazione è già un segnale tattile.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAZZARO CORRADO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0723
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 42,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0724

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Sul lato nord il cambio di pavimentazione è già un segnale tattile.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MARCONI GUGLIELMO, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una
nuova pavimentazione pedonale, identica alla
preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne l’uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La
pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà
superare l’1%.

0725
Criticità
Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Creare scivolo nella parte che termina su attraversamento pedonale.

Costo orientativo €. 1.540,80
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0726

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,60

Costo orientativo €. 676,00
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

ROMA, via

0727

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,10

Costo orientativo €. 7,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 02/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di un corrimano su un lato della rampa, di diametro mm 40,
fissato con appositi sostegni a terra a cm 80 di altezza su tutto lo sviluppo
della rampa stessa e, possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

0728
Criticità
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 100,00
Materiale suggerito: Metallo

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via

0729

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0730
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 360,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via

0731

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via

0732

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,50

Costo orientativo €. 201,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via

0733

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,25

Costo orientativo €. 167,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0735
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,60

Costo orientativo €. 720,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0736
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00
15,20

Costo orientativo €. 3.952,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via

0737

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

NUGOLETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0738
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

16,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.422,88
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via

0739

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

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
apposita segnaletica per il riconoscimento
dell’ostacolo/servizio da parte delle persone
ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere
collocata ad un’altezza di circa cm 140 da terra.

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

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al
percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso
da parte di coloro che non sostano nell’area.
- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via

0740

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via

0741

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via

0742

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento del doppio attraversamento
pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattile
a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. (svolta a
90°) Una seconda segnaletica tattile indicherà la
continuità del percorso e l’attraversamento posto
longitudinalmente alla direzione del percorso.
La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di doppio
attraversamento pedonale.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 175,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0743
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 296,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0744
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

65,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.780,45
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RIZZETTI, via

0745

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MATTEOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0746
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MATTEOTTI, via

0747

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 780,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MATTEOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0748
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MATTEOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0749
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Raccordare lo scivolo con il passaggio carraio attraverso un percorso di almeno cm 120
in continuità di percorso.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

2,60

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,72

Costo orientativo €. 629,20
Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIAZZA, via

0750

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

42,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Valutare la realizzazione del marciapiede a sbalzo, nel primo tratto di cavalcavia.

Costo orientativo €. 2.692,62
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MAZZOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0751
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,73

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 245,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MAZZOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0752
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

62,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 19.375,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MATTEOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0753
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

94,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.505,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MARCONI GUGLIELMO, piazza

0754

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MARCONI GUGLIELMO, piazza

0755

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

0,60

Costo orientativo €. 100,80
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0756

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,20

Costo orientativo €. 201,60
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0757

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Eliminazione del dislivello attraverso la
demolizione e ricomposizione della
pavimentazione preesistente con maggiore
complanarità fra il percorso pedonale ed il
percorso carrabile.

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,20

Costo orientativo €. 201,60
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0758

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0759
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Verificare la possibilità di allungare lo scivolo in accordo con i proprietari del locale,
spostando l’apertura della porta.

Materiale suggerito: Trachite

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,26

Costo orientativo €. 389,85
Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0760

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,04

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8,28
Materiale suggerito: Fugatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0761
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

27,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Demolire e ricostruire raccordo ai marciapiedi.

Costo orientativo €. 1.539,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0762

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0763

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0764
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,30

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 50,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0765

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:
Raccordare trasversalmente con il manto stradale con pendenza adeguata anche agli
autobus. Non è possibile crea lo scivolo lungo il percorso perché si aumenta il dislivello
con la scuola oppure si blocca il passaggio.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,00

Costo orientativo €. 640,00
Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0766

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0767
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,04

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 40,56
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0768
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,04

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 40,56
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0769
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

8,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 711,44
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0770

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 607,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0771

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0772
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 177,86
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0773
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attenzione al raccordo complanare con i pozzetti.

Costo orientativo €. 5.580,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0774
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

100,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.000,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIAZZA, via

0775

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Questa strada a doppio senso è troppo stretta per consentire il passaggio ai pedoni,
quindi è necessario inserire il senso unico.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

150,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 13.500,00
Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MAZZOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0776
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MAZZOTTI, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0777
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

52,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.725,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 03/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIAZZA, via

0778

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

30,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.300,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0779
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 93,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0780
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

22,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.282,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0781

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0782
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 394,50
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0783
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 46,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0784
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

33,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.293,53
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0785
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 256,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0786

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di
due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore
al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti
superiore a cm 200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm
120 e posta sul lato interno del percorso.
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.
All'angolo esterno dello stallo, qualora sia possibile, è opportuno inserire
un'adeguata segnaletica di contenimento del percorso protetto.

0787
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,60

Costo orientativo €. 898,30
Materiale suggerito: Porfido

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE

0788

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Abbassare il contenitore postale a cm. 140 di
altezza da terra intendendo per altezza massima
la fessura dell'impostazione. L'oggetto non dovrà
sporgere eccessivamente sul percorso pedonale e
quindi non costituire ostacolo soprattutto per le
persone non vedenti.

Contenitore postale posto ad altezza
eccessiva.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0789
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,00

Costo orientativo €. 750,00
Materiale suggerito: Massello autobloccante

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO PIEVE
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0790
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Spostare l’attraversamento in modo da creare uno scivolo adeguato.

Costo orientativo €. 4.650,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PUCCINI, via

0791

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare parzialmente il dosso esistente perchè, a causa della sua forma
accentuata, costituisce ostacolo che impedisce la continuità del percorso
pedonale. Lasciare quindi uno spazio laterale/centrale libero alla circolazione
dei pedoni , solo su un lato per almeno cm. 90.

Criticità
Eliminazione del dosso.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 40,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0792

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0793

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0794
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0795
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0796
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0797
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 46,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0798
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 87,75
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0799

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0800
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 855,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0801
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Creare un percorso pedonale continuo e delimitare lo scivolo verso l’ingresso della
casa.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,26

Costo orientativo €. 192,10
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PARCHEGGIO STAZIONE SUD (con
sottopasso pedonale)
Criticità

0802

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o
percorsi eccessivamente larghi).

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

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Note integrative:
Inserire la segnaletica tattile direzionale dal locale interrato dell’ascensore, in tutte le
scale di risalita, nel cambio di pendenza della rampa. Mancano gli elevatori ai binari.

Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 600,00
Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PARCHEGGIO STAZIONE SUD (con
sottopasso pedonale)
Criticità

Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di corrimano su entrambi i lati della rampa, di
diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm
80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e,
possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di
lunghezza.

0803

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 854,40
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PARCHEGGIO STAZIONE SUD (con
sottopasso pedonale)
Criticità

0804

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di panchina da esterni.
Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:
- altezza 42 cm ca.;
- profondità 40-50 cm;
- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;
- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare l'utente ad
alzarsi;
- profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;
- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).
Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare l'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

Assenza di panca per la seduta

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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. 9

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

4

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.400,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MALVOLTA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0805
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,60

Costo orientativo €. 1.056,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MALVOLTA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0806
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.720,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MALVOLTA, via

0807

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PARCHEGGIO STAZIONE SUD (con
sottopasso pedonale)
Criticità

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0808

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 688,50
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PARCHEGGIO STAZIONE SUD (con
sottopasso pedonale)
Criticità

0809

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0810
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

10,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 907,09
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0811
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.052,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

0812

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale

ATTENZIONE !
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosità e di durata dei
materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette
caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Criticità
Assenza di strisce zebrate

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare
attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono
essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di
giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con
fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 3
mm dal piano della pavimentazione.
Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla
carreggiata mediante zebrature con strisce bianche
parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza
non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle
urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

0813

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

21,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 567,00
Materiale suggerito: Vernice

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0814
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0815
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0816
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

21,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.197,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0817
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che
verrà incassato e reso perfettamente complanare al
pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali
da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o
bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di
diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non
superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno
essere poste in senso ortogonale alla principale direzione
di marcia.

0818
Criticità
Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 263,00
Materiale suggerito: Ghisa

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0819
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0820
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

6,5

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

9,62

Eccessiva pendenza trasversale.

Costo orientativo €. 817,70
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BRIGATA CESARE BATTISTI, viale
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0822
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 578,05
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0824

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.125,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

0825

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento del percorso tramite demolizione e
rifacimento del marciapiedi a raso, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di
cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza
200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve
lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da
piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio
accessibile.

Percorso a raso con sconnessioni, buche,
mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
Inserire cordolo a protezione verso il corso d’acqua. Collegare il marciapiede alla strada
tramite uno scivolo con pendenza al 5%.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

38,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.442,50
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0826
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

52,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.668,83
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

ATTENZIONE !
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si
conferma che un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato
compromesso fra le esigenze dei pedoni e quelle degli automobilisti. La
lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in
relazione alla posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi
pedonali e alla composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si
consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi o di
passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una buona rasatura della
finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione
derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con
l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Criticità
Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di
sicurezza dei pedoni; il raccordo con la sede carrabile a
raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare
adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale
esistente e di segnaletica tattile a pavimento (segnale
pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede
pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di
larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già
presente.

0827

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

55,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 9.350,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

0828

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di una seduta all’esterno della
direttrice principale del percorso pedonale;
ovvero, in caso di seduta preesistente, sua
riproposizione funzionale attraverso la
ristrutturazione od ampliamento della
pavimentazione di corredo.
L’area in realizzazione dovrà avere una larghezza
sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di
sosta per una carrozzina.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà
avere una profondità minima di cm.150 ed una
larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato
con materiale antisdrucciolevole ed essere
complanare al percorso pedonale o
eventualmente raccordato con scivolo di
pendenza inferiore al 5%.

Assenza o adeguamento dimensionale
dello stallo a corredo di seduta
preesistente

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Qualora sia possibile, dotare la seduta di uno o più
braccioli di ausilio per persone anziane o con disabilità.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 210,00
Materiale suggerito: Quadrotti in ghiaino

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REGINA CORNARO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0829
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,40

Costo orientativo €. 264,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REGINA CORNARO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0830
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

7,00

Costo orientativo €. 770,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REGINA CORNARO, via

0831

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REGINA CORNARO, via

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

0832

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

3,60
10,32

Scivolo di raccordo con i parcheggi riservati.

Costo orientativo €. 1.135,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REGINA CORNARO, via

0833

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIO X, via

0834

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIO X, via

0835

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIO X, via

0836

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con
asporto di materiale, di due rampe di lunghezza
sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5%
e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta
sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti
inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza
non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa
sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari
all’attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano
e comunque non inferiore a cm 150.
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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola

3,00

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,84

Costo orientativo €. 1.326,96
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PIO X, via

0837

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine
esterno o interno, qualora possibile, del percorso
pedonale in modo da non costituire intralcio per le
persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 160,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAVIANE, via

0838

Descrizione prestazionale dell'intervento
Protezione di rastrelliera portabiciclette posta lungo il percorso pedonale,
attraverso l’inserimento di un archetto metallico ortogonale al percorso.

Criticità
Portabiciclette in posizione pericolosa

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

In alcuni momenti le biciclette invadono completamente il passaggio.

Costo orientativo €. 240,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAVIANE, via

0839

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e
tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

Criticità
Assenza di protezione del percorso
pedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

22

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.200,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAVIANE, via

0840

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 0,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

SAVIANE, via

0841

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Park Esperia

Costo orientativo €. 1.611,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0842

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0843

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
Rendere sicuro un passaggio pari ad almeno ml 2. In alternativa sostituire la
pavimentazione usurata.

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

140,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 28.980,00
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0844

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
Rendere sicuro un passaggio pari ad almeno ml 2. In alternativa sostituire la
pavimentazione usurata.

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.863,00
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0845

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0846

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Rifacimento della fugatura tramite asportazione
materiale eventualmente sporgente e ripristino
materiale dove mancante, con stilatura adeguata
al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
alle fugature

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:
Rendere sicuro un passaggio pari ad almeno ml 2, fare trattamento antisdrucciolo. In
alternativa sostituire la pavimentazione usurata.

Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

32,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.624,00
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0847

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0848

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento di una
coppia di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a
80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per non
vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento minimo di 3
secondi/metro di percorso.
Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma
214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei
semafori acustici, stabilendo, fra l’altro, le seguenti regole:
1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in
continuazione, ma solo su richiesta;
2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta
della segnalazione acustica;
3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;
4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti
nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;
5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di
cuneo indicante la direzione dell’attraversamento;
6) Se per la situazione dei luoghi l'attraversamento può risultare
pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla
pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda
una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con
l'attraversamento del disabile.

Attraversamento pedonale pericoloso su
strada ad alta intensità di traffico

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Esempio

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

ATTENZIONE !
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovrà
essere adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo
dell'ambiente, superandolo di 5-10 dB, affinché sia garantita la
percepibilità del segnale da parte dei disabili visivi. Non deve essere
ammessa l’attivazione del sistema in via esclusiva mediante
telecomando o altro sistema che limiti l’accesso ai soli possessori di
un qualunque strumento esterno.

Foto del rilievo

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 25.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0849
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

5,70

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.105,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0850

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0851
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 194,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0852
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.880,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VITTORIO VENETO, via

0853

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VITTORIO VENETO, via

0855

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

VITTORIO VENETO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un
raccordo della pavimentazione con l'area carrabile
mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso
su tutta la larghezza del marciapiede.
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.

0856
Criticità
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,15

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 10,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via

0857

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione della pendenza trasversale su tutta l’area interessata attraverso
la creazione di eventuali gradini sui percorsi meccanizzati di accesso.
Il pedonale può eventualmente essere raccordato con scivolo di pendenza
uguale o inferiore all’5%.

0858
Criticità
Parcheggio riservato con area di manovra
per la carrozzina in pendenza trasversale
(Pendenza superiore al 2%).

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

20,80

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.475,20
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0859
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

4,08

Costo orientativo €. 816,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0860
Criticità
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

5,76

Costo orientativo €. 1.152,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0861
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
È pericolosa la contropendenza data verso l’esterno. Si può mantenere la stessa
pendenza (dovuta alla porta esistente) ma raddoppiare la larghezza e mettere un
maniglione per aiuto e protezione del passaggio.

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,13

Costo orientativo €. 541,02
Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via

0862

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

51,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 10.557,00
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via

0863

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0865
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.305,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 04/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0866

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 487,50
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FILZI FABIO, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0867
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 351,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0868

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

60,72

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 11.233,20
Materiale suggerito: Ciottolato

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0869

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 380,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0870

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0871

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0872

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0873

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0874
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0875
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0876
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

28,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.596,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0877

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 650,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0878

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in modo
da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire pericolo per la
forma e condizioni.

0879
Criticità
Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 56,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

0880
Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 75,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0881

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Attorno alla aiuola dell’albero inserire il segno tattile di pericolo.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento
del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante,
realizzazione raccordo con stesura del tappetino d’usura tale da rendere il
piano di calpestio perfettamente complanare.

0882
Criticità
Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 75,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0883

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

Assenza di adeguata compattazione,
presenza di buche, deformazioni su
pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa
frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

160,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.520,00
Materiale suggerito: Ghiaia sciolta

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0884
Criticità
Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

156,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 14.040,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0885
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

51,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 15.810,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0886
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 46,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0887
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

35,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.995,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via

0888

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0889
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

7,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 399,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0890
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

48,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.268,64
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0891
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 39,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0892
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 234,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0893
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

0,64

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 24,96
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via

0894

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0895

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0896
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

48,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.268,64
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0897

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0898

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 195,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento dell’attraversamento tramite demolizione e
rifacimento di porzioni di pavimentazione, di raccordi
agli elementi tecnologici presenti, al fine di garantire
l’accessibilità per i pedoni; successiva realizzazione di
zebrature verniciate.

0899
Criticità
Attraversamento pedonale con
pavimentazione inadeguata per la
presenza di sconnessioni,
chiusini/caditoie non raccordati con la
pavimentazione esistente

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

26,25

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.496,25
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0900

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.280,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0901

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0902
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 800,37
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via

0903

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

PODGORA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0904
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

9,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 800,37
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via

0905

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Demolizione e rifacimento di parte di
pavimentazione esistente al fine di ottenere il
piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

Foto del rilievo
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque non
superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

18,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Pendenza eccessiva.

Costo orientativo €. 3.852,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0906
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

2,80
11,20

Costo orientativo €. 2.844,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via

0907

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MONFENERA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0908
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

17,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.425,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0909
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 46,80
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0910
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,40

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 93,60
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0911
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 58,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0912
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

3,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 117,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0913
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

2,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 78,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

REDIPUGLIA, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0914
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 156,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0915
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

3,6

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,40

Costo orientativo €. 714,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0916
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 3.720,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0917

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0918

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Miglioramento della pavimentazione esistente
mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le
asperità prodotte e successiva stilatura al fine di
ottenere una maggiore complanarietà tra gli
elementi costituenti la pavimentazione.

Pavimentazione con sconnessioni dovute
al ciottolo

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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 - 23

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

24,70

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 5.112,90
Materiale suggerito: Furgatura in sabbia e cemento

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordare delle pendenze con la ricarica di materiale
bituminoso o altro materiale compatibile con quello
esistente.

-

0919
Criticità
Dislivello dovuto a contropendenza

Foto del rilievo

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.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 8.2.1

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

4,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 225,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA

0920

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

BORGO VICENZA
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di
segnalazione sonora per non vedenti.

0921
Criticità
Inadeguatezza di impianto semaforico
esistente

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 2.000,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0922
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

25,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.750,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0923
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

14,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.340,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0924
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

100,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 6.411,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0925
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

27,50

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.525,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0926
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

340,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 21.797,40
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

0927

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento della pavimentazione dissestata
tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni,
reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti
vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di
ottenere un adeguato piano di calpestio.

Assenza di adeguata compattazione,
presenza di buche, deformazioni su
pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa
frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

172,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 8.084,00
Materiale suggerito: Ghiaia sciolta

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la
cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di
elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

0928
Criticità
Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:
La pendenza per le auto viene assorbita in parte verso il ponte in parte verso la strada.
Il marciapiedi si alza in corrispondenza al ponte creando un percorso continuo.

Materiale suggerito: Asfalto

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio

12

Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

18,60

Costo orientativo €. 1.581,00
Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via

0929

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 520,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0930
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

12,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Primo scivolo

Costo orientativo €. 468,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0931
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

8,00

Attenzione pozzetto.

Costo orientativo €. 880,00
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

OSPEDALE, via
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0932
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

13,75

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 4.262,50
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della
stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente
inferiore/uguale 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 120
(se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a
10 m è necessario interrompere la rampa con un piano
orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm
150x150.
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 anche a distanza al fine di
ottenere anche una buona presegnalazione per
ipovedenti.

0933
Criticità
Scivolo con pendenza eccessiva

Foto del rilievo

Esempio

-

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed
essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore
eccessivo quando esposto lungamente al sole.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

6,40

Costo orientativo €. 1.625,60
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0934

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,00

Costo orientativo €. 244,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza

0935

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Raccordo del percorso attraverso la creazione,
con riporto di materiale, di una rampa di
lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza
non superiore al 5% e di larghezza pari alla
larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia
proposta sulla direttrice del pedonale 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.

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Esempio

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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

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.

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

1,68

Costo orientativo €. 420,00
Materiale suggerito: Pietra di Prun

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAPPUCCINI, vicolo
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sarà la
medesima già presente.

0936
Criticità
Assenza di attraversamento pedonale a
raso

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

15,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 7.500,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

CAPPUCCINI, vicolo
Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le
seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso
pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa
larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

0937
Criticità
Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

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

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

45,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Completare marciapiedi accessibile. Lavori in corso.

Costo orientativo €. 7.579,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0938

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

27,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 5.238,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0939

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,68

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 325,92
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0940

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

1,68

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 325,92
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0941

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

67,20

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 13.036,80
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0942

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 325,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0943

Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

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

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

385,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 74.690,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0944

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 390,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

RICCATI, via

0945

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Inserimento di segnalazione tattile costituita da
fascia di larghezza 60 cm trattata a righe
parallele con funzione di orientamento. Il
percorso tattile termina con una segnaletica di
“Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm
di profondità posta in prossimità della palina o
della pensilina qualora esistente.

Assenza di segnalazione tattilo-plantare
per l’intercettazione di pubblici servizi
(Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
Legge 104/96 art. 24
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 950,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MUSONELLO, vicolo
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0946
Criticità
Sconnessione generalizzata della
pavimentazione

Foto del rilievo
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.

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

285,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 25.345,05
Materiale suggerito: Asfalto

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MUSONELLO, vicolo
Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare parzialmente il dosso esistente perchè, a causa della sua forma
accentuata, costituisce ostacolo che impedisce la continuità del percorso
pedonale. Lasciare quindi uno spazio laterale/centrale libero alla circolazione
dei pedoni , solo su un lato per almeno cm. 90.

0947
Criticità
Eliminazione del dosso.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

2

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 40,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

MUSONELLO, vicolo

0948

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FUSINATO, piazza

0949

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite
nuova realizzazione di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile), posta
trasversalmente alla direzione di marcia. La
segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza
uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di
isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all’inizio
e alla fine dell’isola come preavviso di attenzione;
ciascuna di queste bande avrà una profondità minima
di 40 cm.

Assenza di segnalazione tattile per non
vedenti in prossimità di attraversamento
pedonale posto in senso ortogonale al
senso di marcia.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto
in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati
ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in
superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l’intercettazione sul marciapiede
quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 67/06 art. 1 comma 2
ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)
CEN/TS 15209

Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Lavori in corso.

Costo orientativo €. 260,00
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

FUSINATO, piazza

0950

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Abbassare il contenitore postale a cm. 140 di
altezza da terra intendendo per altezza massima
la fessura dell'impostazione. L'oggetto non dovrà
sporgere eccessivamente sul percorso pedonale e
quindi non costituire ostacolo soprattutto per le
persone non vedenti.

Contenitore postale posto ad altezza
eccessiva.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.
Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 60,00
Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 05/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

Comune di Castelfranco Veneto
P.E.B.A. - RILIEVO DELLE CRITICITA'
N. Intervento

GIORGIONE, piazza
Descrizione prestazionale dell'intervento
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.

0951
Criticità
Presenza di sconnessioni, buche isolate,
deformazioni della pavimentazione
esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Riferimenti alla normativa nazionale
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

Note integrative:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

Esempio

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico
Totale mq. Passo Carraio
Tot. superficie mq.

6,00

Totale mq. Piazzola
Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Costo orientativo €. 1.164,00
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

Data del sopralluogo: 15/07/2019

P.E.B.A. del Comune di Castelfranco Veneto R.T.P.: L. Lancerin, S. Benetollo, S. Maurizio, L. Fantini

