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MUNICIPIO 
MUNICIPIO E BIBLIOTECA
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_01 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso disabili/ascensore, piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa di raccordo all’ingresso e porta d’ingresso. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort a causa della 
pesantezza della porta d’ingresso e della mancanza del 
meccanismo di ritorno. Mancanza di sicurezza per disabile 
su sedia a ruote a causa dei vetri collocati ad altezza 
inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi urtabili con 
il poggiagambe della carrozzina.  
 Mancanza di comfort per disabile su sedia a ruote a causa 
della rampa male raccordata al pianerottolo d’ingresso e 
non segnalata.  

 

Conformità: 

Non conforme. Percorso esterno, in particolare rampa, male raccordata. Porta d’ingresso 
con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano, anta apribile solo con forte 
pressione e mancanza meccanismo di ritorno. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13-15; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.2; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 2.1, 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare rampa esterna segnalandola eventualmente con diversa pavimentazione. 
Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. 

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_02 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Esterno. Prospetto principale. 

Descrizione: Spazi esterni. Scala esterna di accesso. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote e a persone con ridotte capacità fisiche per mancanza 
di segnaletica che informi gli utenti della presenza di 
ascensore seguendo percorso esterno a lato dell’edificio. 
Mancanza di autonomia e comfort per assenza di un 
corrimano sulla scala esterna.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica informativa. Mancanza di corrimano sulle scale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13-15-17; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2, 4.3; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 2.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Adeguare segnaletica informativa. Prevedere corrimano sulle scale esterne. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_03 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Esterno/interno. Porte ingresso piano rialzato. 

Descrizione: Spazi esterni/interni. Porte ingresso/uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa dei vetri collocati ad altezza inferiore a 40 cm dal 
piano pavimento e quindi urtabili con il poggiagambe della 
carrozzina e per la presenza di gradino esterno. Le porte 
sono indicate come uscite di sicurezza ma non viene 
specificato se sono accessibili. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano. Presenza di gradino non segnalato su uscita di sicurezza. 

 

D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt.4.1.1, 8.1.1, 4.3; L.N. 68/1999; D.Lgs. 
81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Segnalare 
gradino. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_04 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone ufficio anagrafe. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di bancone dell’ufficio anagrafe con altezza 107 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone di altezza superiore a 90 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.4, 8.1.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
6.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare bancone ufficio anagrafe. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_05 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco bagni piano rialzato. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque per presenza di porte con 
larghezza 70 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile su ogni livello. Porte con 
larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico al piano che sia accessibile alle persone su sedia a 
ruote. Allargare porte. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia realizzazione di un unico bagno accessibile anche a disabile su sedia a ruote. 
Valutare attentamente la tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e 
dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_06 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Porte.  

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di comfort per l’assenza di 
una chiara segnaletica sulle porte per l’accesso ai piani 
superiori. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di una adeguata segnaletica che indichi chiaramente i 
percorsi. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 17; D.M. 236/1989, art. 4.3; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.2; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Integrare segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_07 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone ufficio tecnico. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di bancone dell’ufficio tecnico con altezza 111 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone di altezza superiore a 90 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.4, 8.1.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
6.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare bancone ufficio tecnico. 

Interventi consigliati: 
Prevedere la possibilità di utilizzare l’ufficio accanto provvisto di scrivania ad altezza 
adeguata come spazio di relazione col pubblico. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_08 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Porta ingresso uffici da scale/Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort a 
causa di difficile apertura della porta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Anta apribile solo esercitando una forte pressione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare porta. 

Interventi consigliati: Fare regolare manutenzione alle porte, in particolare alle uscite di sicurezza. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_09 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Scale. 

Descrizione: Spazi interni. Scale. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza per l’assenza 
di segnalazione di pericolo a causa del ribassamento del 
soffitto della scala. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di una segnaletica di pericolo. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 17; D.M. 236/1989, art. 4.3; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.2; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Integrare segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_10 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Scale. 

Descrizione: Spazi interni. Scale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per mancanza di 
sicurezza e comfort per l’assenza di corrimani continui su 
entrambe i lati.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano continuo su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare corrimano su entrambe i lati. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: 
Considerando che la scala ha una larghezza netta di passaggio di 110 cm, per evitare di 
restringere ulteriormente la scala con un secondo corrimano si consiglia di proteggere 
solamente le aperture delle scale verso la finestra per evitare il rischio di caduta. 
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Priorità: Bassa 

 
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_11 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano secondo. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco bagni piano secondo. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale.  Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile su ogni livello. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico al piano che sia accessibile alle persone su sedia a 
ruote. 

Interventi consigliati: 
Il bagno possiede già le dimensioni minime per essere adattato. Valutare attentamente la 
tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_12 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi, n. 1 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Scala accesso piano terzo. 

Descrizione: Spazi interni. Scala, manca corrimano continuo su almeno un lato. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort per l’assenza di corrimani continui su 
entrambe i lati.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano continuo su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare corrimano su entrambe i lati. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno. 
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Priorità: Media 

 

 
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: BIBL_01 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Biblioteca 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Porta interna bussola, mancanza fascia di protezione al piede da 40 cm 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. 

Interventi consigliati: Nessuno.  

Priorità: Bassa 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – COMUNE 
 

 

17 

 

 

 

Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: BIBL_02 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Biblioteca 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di bancone con altezza 100 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone di altezza superiore a 90 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.4, 8.1.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
6.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare una parte del bancone. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN _13 

Indirizzo: 
Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio e biblioteca. 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca segnaletica di “divieto di accesso” agli altri locali al piano seminterrato del 
municipio, in particolare alle scale di servizio. 

 
Prevedere la relativa segnaletica. 

Non sono presenti idonee indicazioni in Braille che indichino le attività svolte e i percorsi 
per raggiungerle. 

 

Predisporre idonea segnaletica. In alternativa si consiglia di prevedere un servizio di 
accoglienza ed accompagnamento per le persone non vedenti o ipovedenti. 

È presente un totem informativo all’ingresso del municipio che non risulta accessibile alle 
persone su sedia a ruote. 
 
Prevedere la possibilità di spostare il totem in un luogo accessibile per tutti gli utenti del 
Comune. 

Il piano di evacuazione non prevede specifiche procedure per le persone con disabilità 
motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili. 

 
Adeguare il piano di evacuazione. 

Priorità: Media 
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SCUOLA PRIMARIA “DON LEONE LOCATELLI”
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Porte d’ingresso/Uscite di sicurezza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della 
pesantezza della porta d’ingresso e per mancanza di 
sicurezza a causa dei vetri collocati ad altezza inferiore a 40 
cm dal piano pavimento e quindi urtabili con il 
poggiagambe della carrozzina.  
Inaccessibile a chiunque a causa della pesantezza delle 
porte d’ingresso che tendono a bloccarsi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano, 
anta apribile solo con forte pressione e con difficoltà. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13-15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
artt. 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento e fare 
manutenzione alla porta in modo da renderla facilmente apribile, particolarmente in caso 
di evacuazione d’emergenza. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_02 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza e porta per collegamento a palazzetto dello sport. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa della 
pesantezza della porta d’ingresso e a causa di soglia 
variabile superiore a 2,5 cm.  
Inaccessibile a chiunque a causa della pesantezza della 
porta che talvolta tende a bloccarsi e per la mancanza di 
illuminazione dell’uscita di sicurezza. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano, 
anta apribile solo con forte pressione e con difficoltà, mancanza di illuminazione, soglia > 
2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15-18; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.6; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63, all.IV punto 1.5. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sostituire la porta. Prevedere illuminazione di sicurezza della porta. Prevedere 
accorgimenti nella pavimentazione esterna per diminuire la soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_03 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porte ingresso aula proiezioni. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia e comfort a causa della pesantezza e 
conseguente difficoltà di apertura delle porte. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte apribili con difficoltà. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Rendere le porte di agevole apertura tramite manutenzione e, nel caso, eventuale 
sostituzione. 

Interventi consigliati: Fare manutenzione regolare alle porte. 

Priorità: Alta 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – SCUOLA PRIMARIA 
 

 

23 

 
Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_04 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra/primo. 

Descrizione: Spazi interni. Porte bagni. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
comfort a causa dell’assenza del blocco di chiusura delle 
porte. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte senza blocco chiusura. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere blocco di chiusura interna delle porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_05 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco servizi.  

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort a causa dell’utilizzo del 
blocco di servizi come ripostiglio per bidelleria. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Bagno inaccessibile a chiunque. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Ripristinare il blocco servizi. 

Interventi consigliati: Valutare la possibilità di utilizzare un altro locale come ripostiglio per bidelleria. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_05 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Scala di collegamento tra i piani. 

Descrizione: Spazi interni. Scala 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile alle persone non vedenti per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per la difficoltà nella 
percezione delle rampe a causa dell’assenza di segnali che 
indicano l’inizio e la fine delle rampe delle scale.  

Conformità: 

Non conforme.  
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_06 

Indirizzo: Via Villaggio Europa, n. 15 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria “Don Leone Locatelli” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. 

Descrizione: 
Spazi interni. Uscita di sicurezza, mettere rallentatore su apertura per evitare che sbatta 
contro il muro. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza per chiunque 
per assenza di rallentatore di apertura della porta di uscita 
di sicurezza che, in caso di panico ed evacuazione di 
emergenza, potrebbe sbattere contro il muro e causare 
ferimento di persone con la rottura del vetro.  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza senza rallentatore né blocco che si apre a 
battente contro il muro. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere rallentatore sulla porta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PAPA GIOVANNI XXIII” 
SCUOLE MEDIE E PALESTRA
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_01 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Esterno. Parcheggio scuole medie. 

Descrizione: Spazi esterni. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibilità parziale a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di almeno un posto auto 
riservato nel parcheggio adiacente alla scuola. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di posto auto riservato ai veicoli al servizio di persone disabili. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 10, 11; D.M. 236/1989, artt. 4.2.3, 8.2.3; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.2; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica orizzontale e verticale a segnalazione del posto auto riservato ai 
disabili nel parcheggio adiacente alla scuola. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_02 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso pedonale cortile. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa della 
presenza di gradino di altezza 13 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il superamento del 
dislivello della soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_03 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta ingresso/Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa della 
presenza di soglia di altezza 4,5 cm.  
Mancanza di sicurezza per chiunque a causa di zerbini non 
incassati per possibilità d’inciampo.  

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. Zerbino non incassato. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art., 2.1, 5.5; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il superamento del 
dislivello della soglia. Eliminare gli zerbini oppure incassarli. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_04 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina; e per 
mancanza di autonomia e comfort a causa di soglia con 
altezza di 5 cm. 
Mancanza di sicurezza e comfort per chiunque a causa di 
zerbini non incassati per possibilità d’inciampo.  

 

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.  Soglia con altezza > 2,5 cm. Presenza di zerbini non incassati. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 4.1.2, 8.1.1, 8.1.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.5 e 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.  Eliminare 
gli zerbini oppure incassarli. Prevedere raccordo esterno per ridurre la soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_05 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco bagni. 

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque a causa della porta 
con larghezza 60 cm. Mancanza di comfort per gradino di 
accesso da 21 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta con larghezza inferiore a 75 cm. Gradino di accesso da 21 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare le porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_06 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza sala polivalente (ad oggi utilizzata come sala musica). 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina; per mancanza 
di comfort a causa di doppia soglia ravvicinata con altezze 
di 2,5 + 3cm; per mancanza di autonomia a causa della 
distribuzione dei banchi che si trovano di fronte alla porta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.  Soglia con altezza > 2,5 cm. Presenza di arredo che ingombra la via di fuga. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 4.1.2, 8.1.1, 8.1.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.5 e 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63, all.IV punto 1.5. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.  
Prevedere raccordo esterno per ridurre la soglia. Modificare l’arredo per lasciare libera la 
via di fuga. 

Interventi consigliati: Si consiglia di sistemare la pavimentazione all’interno dell’aula. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_07 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza laboratorio scientifico. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.   
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.   

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_08 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza piano primo. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.   
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.   

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_09 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco bagni studenti. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non è presente sul 
piano un bagno accessibile a disabile su sedia a ruote. 
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con larghezza 
60 cm. Mancanza di comfort per gradino di accesso da 21 
cm. 
I bagni sono misti maschie e femmine perché uno dei bagni 
viene utilizzato come ripostiglio. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza inferiore a 
75 cm. Gradino di accesso da 21 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_10 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo/piano secondo. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno docenti. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non è presente nel 
blocco servizi igienici dei docenti un bagno accessibile a 
disabile su sedia a ruote.  
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con larghezza 
60 cm.   

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza inferiore a 
75 cm.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_11 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di bancone con altezza 110 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone di altezza superiore a 90 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.4, 8.1.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
6.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare bancone ufficio anagrafe. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_12 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno professori-presidenza-segreteria. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non è presente nel 
blocco servizi igienici dei docenti un bagno accessibile a 
disabile su sedia a ruote.  
Mancanza di autonomia e comfort per presenza di 
dispenser carta asciugamani ad altezza superiore a 140 cm.   

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Dispenser carta asciugamani 
posta ad altezza superiore a 140 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.6, 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Abbassare dispenser carta asciugamani. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_13 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano secondo. 

Descrizione: Spazi interni. Blocco bagni studenti. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non è presente sul 
piano un bagno accessibile a disabile su sedia a ruote. 
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con larghezza 
60 cm. Mancanza di comfort per gradino di accesso da 21 
cm.  

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza inferiore a 
75 cm. Gradino di accesso da 21 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_14 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano secondo. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza piano secondo. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.   
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_15 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: 
Spazi interni. Porta collegamento tra scuola primaria e palestra, si trova su percorso via di 
fuga.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.   
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_01 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Gradini accesso palestra e spogliatoi maschili. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per mancanza di 
sicurezza e comfort per l’assenza di corrimani continui su 
entrambe i lati. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un corrimano su entrambe i lati con un secondo corrimano continuo ad altezza 
proporzionata per bambino. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_02 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Porta verso scivolo di accesso alla palestra e rampa. 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Mancanza di autonomia e 
comfort per disabile su sedia a ruote a causa della 
mancanza di corrimano continuo almeno su un lato della 
rampa e per la mancanza di ritorno automatico di chiusura 
della porta che, essendo su un passaggio e sulla rampa, 
impedisce a disabile di chiuderla.  
Mancanza di sicurezza per disabile su sedia a ruote a causa 
di rampa con diversi cambi di pendenza non segnalati 
adeguatamente. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano su entrambe i lati della rampa, mancanza di 
segnalazione dei vari cambi di pendenza. Porta su passaggio senza ritorno automatico di 
chiusura. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.1.11, 8.1.11; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 5.3.2 e 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere doppio corrimano su entrambe i lati. Segnalare cambi di pendenza. Installare 
ritorno automatico di chiusura su porta. 

Interventi consigliati: 
Prevedere un doppio corrimano continuo sul lato verso il muro, lasciando la possibilità di 
accedere agli scaffali a lato della rampa. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_03 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoi maschi. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non sono presenti negli 
spogliatoi un bagno e una doccia accessibili a disabile su 
sedia a ruote.  
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con larghezza 
70 cm. Mancanza di comfort per una porta dei bagni che 
non si chiude.  

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza inferiore a 
75 cm.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. Allargare le porte.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_04 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Scala accesso soppalco (spogliatoi femminili). 

Descrizione: Spazi interni. Scala. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza e 
comfort per l’assenza di corrimani continui su entrambe i 
lati.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. In corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è 
prolungato di 30 cm oltre il primo gradino. Mancanza di secondo corrimano ad altezza 
bambino e di corrimano continuo su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un corrimano su entrambe i lati con un secondo corrimano continuo ad altezza 
proporzionata per bambino e prolungarli 30 cm oltre la fine della rampa di scale. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  
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Interventi consigliati: 
Per evitare di restringere ulteriormente la scala con un secondo corrimano, si consiglia di 
prevedere la sistemazione del corrimano esistente. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_05 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Soppalco. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoi femminili. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. Non sono presenti negli 
spogliatoi un bagno e una doccia accessibili a disabile su 
sedia a ruote.  
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con larghezza 
70 cm. Mancanza di comfort per una porta dei bagni che 
non si chiude.  

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza inferiore a 
75 cm.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. Allargare le porte.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_06 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa della presenza di soglia di altezza 6 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il superamento del 
dislivello della soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: PAL_07 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Palestra. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Ingresso indipendente palestra/Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa della presenza di soglia di altezza 6 cm. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di segnaletica 
interna di “uscita di sicurezza” sulla porta. Mancanza di 
sicurezza per presenza di zerbino non incassato né fissato 
con pericolo di inciampo.  

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. Mancanza segnaletica uscita di sicurezza. 
Presenza di zerbino non incassato su via di fuga. 
 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13-15-17; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.3, 4.1.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1, 5.5; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il superamento del 
dislivello della soglia. Integrare segnaletica mancante. Eliminare o incassare zerbino. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_16 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”. Tunnel collegamento con Palazzetto. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Porta accesso tunnel di collegamento tra scuola primaria e palazzetto. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia per l’assenza di segnaletica informativa che 
indichi l’accesso al tunnel di collegamento con il palazzetto. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza segnaletica su porta.  
 
 

D.P.R. 503/1996, art. 17; D.M. 236/1989, artt. 4.3; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.2; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Integrare segnaletica con le indicazioni mancanti. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_17 

Indirizzo: Via Valletta, n. 20 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”.  

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Mancano planimetrie del piano di evacuazione ed emergenza nella zona della palestra e 
degli spogliatoi. 

 
Dotare i locali di tutte le indicazioni mancanti. 

Il piano di evacuazione non prevede specifiche procedure per le persone con disabilità 
motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili. 

 

Adeguare il piano di evacuazione. 

Palestra: Manca possibilità per disabile di accedere al piano rialzato con spogliatoio 
femminile (che comunque risulta non accessibile per presenza di gradino sulla porta 
d’ingresso e mancanza di servizio igienico e doccia accessibili). 

 

Si consiglia di rendere accessibile almeno lo spogliatoio allo stesso piano della palestra e di 
destinarlo a maschi o femmine in base alla necessità. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_01 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Cancello. Citofono e cassetta della posta. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per 
l’impossibilità di raggiungere il citofono ad altezza 150 cm e 
la cassetta della posta ad altezza 177 cm. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
l’impossibilità di utilizzare il citofono non potendo 
decifrarne i pulsanti.  

Conformità: 

Non conforme.  Altezza citofono e cassetta della posta superiore a 1,40 m. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.5, 8.1.5; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sostituire il citofono con uno con scritte in Braille e abbassarlo. Abbassare la cassetta della 
posta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_02 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Scala di accesso alla scuola.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort per l’assenza di corrimani continui su 
entrambe i lati.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano continuo su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.6, 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare corrimano su entrambe i lati prevedendone uno aggiuntivo con altezza adeguata 
ai bambini. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno. 
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Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_03 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa di accesso alla scuola.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
assenza di corrimano continuo su entrambe i lati della 
rampa e di prolungamento dello stesso oltre la fine e l’inizio 
della rampa. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati e prolungamento degli stessi oltre 
l’inizio e la fine della rampa. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.11, 8.1.11; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano e prolungare gli esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_04 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano rialzato. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampetta all’esterno della porta d’ingresso.  

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza per 
pavimentazione con cambio di pendenza non segnalato 
all’ingresso. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnalazione della rampetta di accesso. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.2.1, 8.2.1; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
2.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Segnalare la rampetta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_05 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. Ingresso. 

Descrizione: Spazi interni. Porta d’ingresso/Uscita di sicurezza.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
Mancanza di sicurezza e comfort per chiunque a causa di 
zerbini non incassati per possibilità d’inciampo.   

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano.  
Presenza di zerbini non incassati. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 4.1.2, 8.1.1, 8.1.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.5 e 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.  Eliminare 
gli zerbini oppure incassarli.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Bassa. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_06 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. Ingresso. 

Descrizione: Spazi interni. Piano evacuazione. Lasciare visibile. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza poiché la planimetria del piano di evacuazione 
risulta coperta e non visibile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Planimetria del piano di evacuazione da lasciare visibile. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 18; D.M. 236/1989, artt. 4.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 
81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Rendere maggiormente visibili le planimetrie del piano di evacuazione. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_07 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. Blocco servizi 1. 

Descrizione: Spazi interni. Porte wc.  

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia e comfort a causa della presenza della porta 
con larghezza 65 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_08 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. Blocco servizi 1. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabile.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza per assenza di alcuni 
maniglioni di avvicinamento al lavabo e al wc e per 
campanello di allarme poco visibile e posto ad altezza di 
145 cm.  

Conformità: 

Non conforme. Il bagno disabili non è dotato di tutti gli ausili necessari. Campanello 
d’allarme posto ad altezza superiore a 140 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare e segnalare meglio campanello di emergenza. Aggiungere tutti gli ausili 
necessari all’utilizzo del bagno da parte di disabile su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_09 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. Blocco servizi 2. 

Descrizione: Spazi interni. Porte bagni.  

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di comfort per l’accesso ai 
bagni a causa di porte con larghezza 65 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_10 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina e per presenza 
esterna di scala, non adeguatamente segnalata, che 
impedisce di avere un luogo sicuro a disabile su sedia a 
ruote poiché in caso di evacuazione si troverebbe ad 
ostruire la via di fuga. 
Mancanza di segnaletica di uscita di sicurezza sulla porta. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano. 
Mancanza segnaletica su porta. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.3; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Prevedere 
segnaletica di uscita di sicurezza e presenza di scala. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_11 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Scala tra piano rialzato e primo, scala verso uscita di sicurezza. 

Descrizione: Spazi interni. Scala.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
assenza di corrimano continuo su entrambe i lati della scala 
e corrimano esistente non prolungato di 30 cm oltre il 
primo gradino, esponendo al rischio di caduta.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. In 
corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre il 
primo gradino.  
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa. Prolungare il corrimano esistente di 30 cm 
oltre il primo gradino.  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – SCUOLA PRIMARIA LAXOLO 
 

 

67 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di non posare il secondo corrimano per evitare il restringimento della scala e di 
posare semplicemente una protezione a lato dell’apertura. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_12 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Uscita di sicurezza. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza su scala. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Mancanza di segnaletica di uscita di sicurezza sulla porta. 

 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza segnaletica su porta. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 17  e 18; D.M. 236/1989, artt. 4.3 e 4.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 
81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica di uscita di sicurezza. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_13 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Uscita di sicurezza. 

Descrizione: Spazi interni. Scala esterna/via di fuga.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di corrimano continuo su entrambe i 
lati della scala, compreso corrimano ad altezza adeguata 
ad un bambino.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_14 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno. Scala tra piano rialzato e primo, scala verso uscita di sicurezza. 

Descrizione: Spazi interni. Scala.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di corrimano continuo su entrambe i 
lati della scala e corrimano esistente non prolungato di 30 
cm oltre l’ultimo gradino, esponendo al rischio di caduta.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. In 
corrispondenza dell’arrivo della scala il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre l’ultimo 
gradino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa. Prolungare il corrimano esistente di 30 cm 
oltre l’ulimo gradino.  

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.L 

Riferimento: SCU.L_15 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia, n. 13 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

 Manca un parcheggio disabili nelle immediate vicinanze. 

 

Considerata la strada con pendenza elevata presente per il raggiungimento del cancello 
della scuola e la presenza di cancello ad apertura manuale, si consiglia di sostituire il 
cancello con uno ad apertura elettrica e la possibilità per il disabile su sedia a ruote di 
parcheggiare all’interno dell’area di pertinenza della scuola. 

Non sono presenti idonee indicazioni in Braille che indichino le attività svolte e i percorsi 
per raggiungerle. 

 
Predisporre idonea segnaletica. 

Mancanza segnaletica informativa che indica l’ingresso accessibile a disabile tramite 
rampa posta sul retro dell’edificio. 
 
Aggiungere segnaletica informativa. 

Il piano di evacuazione non prevede specifiche procedure per le persone con disabilità 
motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili. 

 
Adeguare il piano di evacuazione. 

Manca ascensore o altro mezzo di sollevamento al piano primo. 

 

Prevedere collegamento accessibile al piano primo. 

Priorità: Alta 
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SCUOLA GEROSA 
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE/INF_01 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria, scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno. Parcheggio e percorso accesso. 

Descrizione: Spazi esterni. Parcheggio e attraversamento. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Non è individuato un parcheggio 
riservato a disabile. L’attraversamento pedonale avviene su 
incrocio con altra strada comunale. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di posto auto riservato ai veicoli al servizio di persone disabili. 
Attraversamento pericoloso. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 10, 11; D.M. 236/1989, artt. 4.2.3, 8.2.3; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.2 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica orizzontale e verticale a segnalazione del posto auto riservato ai 
disabili nel parcheggio nelle immediate vicinanze. Modificare attraversamento in modo 
da renderlo sicuro. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE/INF_02 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria, scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Cancello pedonale d’ingresso. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa della 
presenza di soglia di altezza 4 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un raccordo per il superamento del dislivello della soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE_01 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria. 

Ubicazione barriera: Interno. Ingresso piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta d’ingresso e uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina.  
Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con 
le vetrate delle porte. 

Mancanza di sicurezza per l’assenza si segnaletica “uscita di 
sicurezza” sulla porta. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano. 
Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. 

Non è segnalata l’uscita di sicurezza con apposita segnaletica sulla porta. 

 

D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Installare 
apposita segnaletica sull’uscita di sicurezza. Apporre un segnale visivo ad altezza degli 
occhi sulle porte vetrate. 

Interventi consigliati: Nessuno. 
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Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE_02 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra, servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni alunni e professori. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Mancanza di autonomia e comfort a causa 
della presenza della porta con larghezza 70 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE_03 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra, servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza per assenza del 
campanello di emergenza. 

 

Conformità: 

Non conforme. Il bagno disabili non è dotato di tutti gli ausili necessari. Nello specifico è 
assente il campanello di emergenza in prossimità della tazza del wc. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Installare campanello di emergenza. 

Interventi consigliati: Nessuna 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_01 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno. Percorso di collegamento all’ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Percorso in piano e scale.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di corrimano continuo su entrambe i 
lati della scala e corrimano esistente non prolungato di 30 
cm oltre il primo gradino, esponendo al rischio di caduta.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale e mancanza, in alcuni punti, di cordolo 
verso il giardino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. In 
corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre il 
primo gradino.  Non è presente cordolo tra camminamento esterno e giardino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa. Prolungare il corrimano esistente di 30 cm 
oltre il primo gradino. Posare cordolo a lato del camminamento esterno. 
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_02 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno, lato est. Percorso di collegamento all’ingresso. 

Descrizione: 
Spazi esterni. Percorso in piano e scale. Manca cordolo verso giardino, manca corrimano 
continuo su entrambe i lati e parapetto verso giardino 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di corrimano continuo su entrambe i 
lati della scala e corrimano esistente non prolungato di 30 
cm oltre il primo gradino, esponendo al rischio di caduta.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale e mancanza, in alcuni punti, di cordolo 
verso il giardino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. In 
corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre il 
primo gradino.  Non è presente cordolo tra camminamento esterno e giardino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; l.r. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa. Prolungare il corrimano esistente di 30 cm 
oltre il primo gradino. Posare cordolo dove mancante a lato del camminamento esterno. 
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_03 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno, lato est. Percorso di collegamento all’ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di corrimano continuo su entrambe i 
lati della rampa e di cordolo a delimitazione della stessa 
verso il giardino.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà nella percezione della rampa a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
della stessa e mancanza di cordolo verso il giardino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati.   Non è presente cordolo tra la 
rampa e il giardino.   Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine della 
rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.11, 8.1.11; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano.   Posare cordolo a lato della rampa.   Posare un segnale 
a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm 
dall’inizio e dalla fine della rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_04 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano seminterrato.  

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso scuola infanzia. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza per chiunque a 
causa di zerbini non incassati per possibilità d’inciampo.  
Inaccessibile a persona su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza a causa dei vetri collocati ad altezza inferiore a 40 
cm dal piano pavimento e quindi urtabili con il 
poggiagambe della carrozzina.  
 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di zerbini non incassati. Porta d’ingresso con vetro posto ad 
altezza inferiore a 40 cm dal piano. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13-15; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.2; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 2.1, 5.5, 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare gli zerbini oppure incassarli. Aumentare la fascia di protezione della porta ad 
almeno 40 cm dal pavimento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_05 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato.  

Descrizione: Spazi interni. Bagno adulti.  

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
comfort per l’accesso ai bagni a causa di porte con 
larghezza 60 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: INF_06 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola dell’infanzia. 

Ubicazione barriera: Esterno. Percorso verso parco giochi.  

Descrizione: Spazi esterni. Rampa di accesso a parco giochi della scuola dell’infanzia. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza per assenza di 
cordolo a delimitazione della rampa verso il giardino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Non è presente cordolo tra la rampa e il giardino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.m. 236/1989, art. 4.1.11, 8.1.11; l.r. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.2; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare cordolo a lato della rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.G 

Riferimento: SCU.ELE/INF_03 

Indirizzo: via Papa Giovanni XXIII, n. 31 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria, scuola dell’infanzia. 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Non sono presenti idonee indicazioni in Braille che indichino le attività svolte e i percorsi 
per raggiungerle. 

 

Predisporre idonea segnaletica.  

Priorità: Bassa 
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EX SCUOLA CADELFOGLIA 
MICRONIDO E SEDE GRUPPO BANDISTICO
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID/BAN_01 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido e sede gruppo bandistico. 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa della 
presenza di gradino nell’area esterna da 20 cm e gradino 
per ingresso porta di 12 cm, oltre al tappeto esterno non 
fissato. 
Inaccessibile a persone su sedia a ruote per mancanza di 
autonomia e comfort a causa della difficile manovrabilità 
della  porta a doppio battente con ante da 60 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di doppio gradino. Luce netta di ciascuna anta inferiore a 80 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 13 e 15; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.2.1, 8.2.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare l’area di accesso all’edificio e sostituire la porta d’ingresso. 

Interventi consigliati: Togliere tappeto oppure fissarlo/incassarlo. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _01 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. Servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: 
Il bagno possiede già le dimensioni minime per essere adattato. Valutare attentamente la 
tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _02 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra.  

Descrizione: Spazi interni. Porta tra stanza da gioco e stanza delle attività. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta precaria, senza maniglie.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare o sostituire porta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _03 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Esterno. Parco giochi micronido. 

Descrizione: Spazi esterni. Scala per accesso al parco giochi del micronido.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per la difficoltà nella percezione delle rampe e dei 
gradini a causa dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e 
la fine delle rampe delle scale.  

Conformità: 

Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna 
rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _04 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Esterno. Parco giochi micronido. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa per accesso al parco giochi del micronido.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote poiché la rampa finisce nel giardino e non permette 
quindi la possibilità di tornare indietro. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna 
rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. Mancanza di arrivo in un luogo accessibile a 
disabile. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.11 e 8.1.11; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa. Pavimentare una zona del giardino alla fine della rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _05 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Esterno. Parco giochi micronido. 

Descrizione: Spazi esterni. Panchine.  

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Percorso accessibile solo con 
aiuto a disabile su sedia a ruote a causa della 
pavimentazione in erba che ne impedisce il raggiungimento 
in autonomia delle panchine. 

 

Conformità: 

Non conforme. Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso sicuro e pavimentato per accesso alle panchine oppure spostare 
panchine. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: NID _06 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. Locale contatori. 

Descrizione: Spazi interni. Porta locale contatori. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di segnaletica informativa 
e di “divieto di accesso”. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza informazioni e segnaletica. 

 

D.P.R. 503/1996, art. 17; D.M. 236/1989, artt. 4.3; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63 

Interventi di messa a 
norma: 

Apporre segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: BAN _01 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Sede gruppo bandistico. 

Ubicazione barriera: Interno. Scale accesso al piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Scale.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per mancanza di 
sicurezza e comfort per l’assenza di corrimani continui su 
entrambe i lati e perché il corrimano esistente non è 
prolungato di 30 cm oltre il primo gradino, esponendo al 
rischio di caduta. Mancanza inoltre di corrimano più basso 
adeguato ad altezza bambino. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. In corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è 
prolungato di 30 cm oltre il primo gradino. Mancanza di secondo corrimano ad altezza 
bambino e di corrimano continuo su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 4.6 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un corrimano su entrambe i lati con un secondo corrimano continuo ad altezza 
proporzionata per bambino e prolungarli 30 cm oltre la fine della rampa di scale. 
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Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: 
Per evitare di restringere ulteriormente la scala con un secondo corrimano, si consiglia di 
prevedere la sistemazione del corrimano esistente e sul lato opposto di proteggere 
solamente il buco verso la finestra per evitare il rischio di caduta. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: BAN _02 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Sede gruppo bandistico. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. Servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a persone su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort a causa 
di porte con larghezza 70 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.CAD 

Riferimento: BAN _03 

Indirizzo: via Croce Garateno, n. 9 

Località: Cadelfoglia 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Ex scuola Cadelfoglia. Micronido e sede gruppo bandistico. 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca piano evacuazione ed emergenza. 

 
Dotare l’edificio del piano di emergenza ed evacuazione con la relativa segnaletica. 

Manca ascensore o altro mezzo di sollevamento per raggiungere il piano primo, sede del 
gruppo bandistico e sala prove. 
 

Si consiglia di valutare la possibilità di installare un ascensore o, per contenere i costi, la 
possibilità di spostare la sede e la sala prove del gruppo bandistico in un’altra struttura 
comunale. 

Manca un parcheggio riservato a disabili nelle vicinanze dell’edificio. 
 
Essendo i parcheggi più vicini a lato della strada provinciale e considerando l’impossibilità 
per un disabile di raggiungere in sicurezza e autonomia l’edificio, consiglia di prevedere un 
posto auto riservato a disabili nell’area antistante l’edificio. 

Priorità: Alta 
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PALAZZETTO DELLO SPORT
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_01 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Esterno. Scala esterna di accesso a piano terra (tribuna e palestra) 

Descrizione: Spazi esterni. Scala esterna. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di autonomia e comfort 
per l’assenza di corrimano continuo su entrambe i lati, 
compreso di corrimano ad altezza adeguata per bambini. Il 
corrimano esistente offre poco comfort essendo distante 
dalla scala. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà nella percezione delle rampe a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
delle rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano continuo, compreso corrimano ad altezza 
adeguata per bambini, su entrambe i lati. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere doppio corrimano continuo su entrambe i lati della scala. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, 
situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare 
l’inizio e la fine di ciascuna rampa. 
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_02 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta verso esterno. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per la presenza di 
materiale che ingombra il passaggio e per la mancanza di 
corrimano continui su entrambe i lati.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancano corrimano su entrambe i lati. 
I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la 
normale circolazione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 e 1.4 

Interventi di messa a 
norma: 

Liberare la scala dal materiale d’ingombro e predisporre corrimani su entrambe i lati. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

 

105 

 
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_03 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Mancanza di autonomia e 
comfort per disabile su sedia a ruote per la presenza 
di zerbino non incassato. In caso di emergenza il 
disabile su sedia a ruote potrebbe trovarsi 
impossibilitato a procedere in autonomia a causa 
dello zerbino non fissato né incassato, ostruendo e 
rallentando l’esodo alle altre persone.  

Conformità: 

Non conforme. Presenza di zerbino non incassato su via di fuga. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.5; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare lo zerbino oppure incassarlo. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_04 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Via di fuga esterna. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
chiunque a causa di zerbini non incassati su via di fuga per 
possibilità d’inciampo. Mancanza di autonomia e comfort 
per persone con ridotte capacità fisiche per mancanza di 
corrimano continuo su entrambe i lati della scala.  

Conformità: 

Non conforme. Presenza di zerbini non incassati su via di fuga.  
Mancanza di corrimano sulla scala. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.2, 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1, 5.5; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7. 

Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare gli zerbini oppure incassarli. Prevedere doppio corrimano sulle scale. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_05 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Tribuna spettatori. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di posti riservati in tribuna.  
Mancanza di comfort per accesso alla tribuna per 
mancanza di corrimano sulle scale.  
 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di stalli riservati per le persone utilizzanti sedie a ruote.  
Mancanza di corrimani sulle scalette di accesso. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 15; D.M. 236/1989, artt.3.3, 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 5.3.1, 6.3; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere corrimani. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_06 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Scala collegamento piano terra e piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi interni. Scala. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile per mancanza di sicurezza e 
comfort per l’assenza di corrimani continui su entrambe i 
lati. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di corrimani su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento 
che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. In 
corrispondenza della partenza della scala il corrimano non è prolungato di 30 cm oltre il 
primo gradino.  
 

D.P.R. 503/1996, artt. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L. N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere il secondo corrimano. Posare un segnale a pavimento percepibile anche da 
parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve 
indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Alta 

 

    
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_07 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoio arbitro. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per l’assenza 
di servizi igienici e docce non adatti a disabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico e docce accessibili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_08 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoi ospiti e locali. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per l’assenza 
di servizi igienici e docce non adatti a disabile. Mancanza di 
autonomia e comfort per chiunque per presenza di 
asciugacapelli a muro con pulsantiera ad altezza 190 cm  

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico e docce accessibili. Pulsantiera attivazione 
asciugacapelli con altezza superiore a 140 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1, 4.1.5, 8.1.5; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 5.4, 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia accessibile 
alle persone su sedia a ruote. Abbassare asciugacapelli. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PALAZ 

Riferimento: PALAZ_09 

Indirizzo: Via Valletta, n. 22 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport. 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca segnaletica informativa all’ingresso del palazzetto.  

 
Migliorare la segnaletica informativa in particolare per gli ingressi degli spettatori, degli 
atleti e l’ingresso con ascensore. 

Non sono presenti idonee indicazioni in Braille che indichino le attività svolte e i percorsi 
per raggiungerle. 

 

Predisporre idonea segnaletica.  

Mancano i piani di evacuazione. 
 
Prevedere mappe con piani di evacuazione distribuiti idoneamente. 

Priorità: Media 
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IMPIANTI SPORTIVI VILLAGGIO EUROPA 
CALCIO E TENNIS



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – IMPIANTI SPORTIVI VILLAGGIO EUROPA 
 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: TEN_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Tennis. 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Portico d’ingresso. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa della presenza di gradino per 
accesso al portico d’ingresso. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza gradino. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: Sistemare l’area esterna all’edificio prevedendo un accesso senza dislivelli. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: TEN_02 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Tennis. 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di comfort per la presenza di porte di 
larghezza 60 cm. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di wc disabili e per presenza di gradino 
nelle docce.  

Conformità: 

Non conforme. Larghezza porte inferiore a 75 cm. Assenza di servizio igienico 
e docce accessibili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 5.4 

Interventi di messa a norma: Prevedere servizio igienico e doccia accessibili. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso. 

Accessibilità: 
Accessibilità condizionata. Accessibile con 
difficoltà a persona su sedia a ruote per presenza 
di soglia superiore a 2,5 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Soglia superiore a 2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: Sistemare soglia rendendola inferiore a 2,5 cm. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_02 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoio arbitro. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di comfort per la presenza di porta del 
wc  di larghezza 60 cm. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di wc disabili e per presenza di 
vaschetta di profondità 5 cm nelle docce.  

Conformità: 

Non conforme. Larghezza porte inferiore a 75 cm. Assenza di servizio igienico 
e docce accessibili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 5.4 

Interventi di messa a norma: Prevedere servizio igienico e doccia accessibili. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_03 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Spogliatoio locali e ospiti. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di wc disabili e per 
presenza di doccia con gradino da 15 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Assenza di servizio igienico e docce accessibili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.6, 8.1.6; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 5.4 

Interventi di messa a norma: Prevedere servizio igienico e doccia accessibili. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_04 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Scala collegamento spogliatoi-campo in sabbia. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di rampa o altro 
mezzo di sollevamento per superamento del 
dislivello. 
Mancanza di comfort per l’assenza di corrimano 
su entrambe i lati della scala.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano su entrambe i lati. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1. 

Interventi di messa a norma: Installare doppio corrimano.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_05 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta accesso magazzino. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Mancanza di comfort per l’accesso 
al magazzino a causa di porta con larghezza 70 
cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta con larghezza < 75 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 5.6. 

Interventi di messa a norma: Allargare porta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
EDIFICIO: 

V.EUR 

Riferimento: CAL_06 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Impianti sportivi Villaggio Europa. Calcio. 

Ubicazione barriera: Esterno.  

Descrizione: Spazi esterni. Tribuna. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibili a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort a causa della presenza di 
gradini.  
Inaccessibile a chiunque abbia ridotte capacità 
fisiche, anziani ecc, per mancanza di corrimani 
sulle scale.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di stalli riservati per le persone utilizzanti sedie a 
ruote. Mancanza di corrimani sulle scalette di accesso. 
 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 15-16; D.M. 236/1989, art. 3.3, 4.1.10, 8.1.10; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 6.3, 5.3.1 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere una zona utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite 
capacità fisiche. Prevedere corrimani sulle scale di accesso alla tribuna. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – ATTREZZATURE PUBBLICHE 
 

 

121 

 

 

CAMPO SPORTIVO “LUIGI SECOMANDI”



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – CAMPO SPORTIVO LUIGI SECOMANDI 
 

 

122 

 

Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_01 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa accesso piano interrato.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di sicurezza a causa della forte 
pendenza della rampa, della non segnalazione 
della stessa e della mancanza del 
prolungamento dei corrimani oltre la fine e 
l’inizio della rampa. 
Mancanza di segnaletica di “divieto di accesso” 
in quanto collegamento al piano seminterrato a 
cui può accedere solo il personale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Rampa di accesso al seminterrato con pendenza 
troppo elevata. I corrimani non sono prolungati 
di 30 cm oltre l’inizio e la fine della rampa. Mancanza segnalazione 
del gradino e dell’inizio della rampa. Mancanza cartellonistica. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: 
Adeguare la rampa con pendenza idonea ed eliminare gradino. Aggiungere 
segnaletica indicante il “divieto di accesso” al piano seminterrrato. 

Interventi consigliati: 
Essendo l’impianto attualmente utilizzato si consiglia di intervenire celermente 
posando un cancellino di protezione e la segnalazione di “divieto di accesso”.  

Priorità: Alta 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_02 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. Percorso accesso. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso n. 1 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa della presenza di doppio 
gradino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di gradino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere una rampa al posto dei gradini oppure permettere l’accesso anche 
a persone su sedia a ruote da un altro degli ingressi esistenti. 

Interventi consigliati: Prevedere l’accesso agli spogliatoi da altro ingresso più facilmente adattabile. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_03 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. Accesso spogliatoi. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso n. 2. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa della presenza di soglia di 
altezza 7 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il 
superamento del dislivello della soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_04 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso riservato al personale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa della presenza di gradino di 
altezza 13 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di gradino. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: Prevedere una rampa al posto del gradino. 

Interventi consigliati: Prevedere l’accesso agli spogliatoi da altro ingresso più facilmente adattabile. 

Priorità: Alta. 
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   Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_05 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. Servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno zona riservata. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone 
su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile  
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia 
accessibile alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di rendere accessibile almeno uno dei due wc presenti nella zona 
riservata. 

Priorità: Alta 
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   Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_06 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. Servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno zona riservata (magazzino).  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa delle condizioni in cui versa il wc e della 
porta con larghezza 60 cm. 
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di autonomia e comfort.  

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia 
accessibile alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di rendere accessibile almeno uno dei due wc presenti nella zona 
riservata. 

Priorità: Alta 
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   Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_07 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno.  

Descrizione: Spazi interni. Corridoio spogliatoi. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone 
su sedia a ruote per mancanza di autonomia a 
causa di un gradino a metà corridoio. 

 

Conformità: 

Non conforme. Corridoio con variazione di livello. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.9, 8.1.9; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.2 

Interventi di messa a norma: Creare rampetta per il superamento del dislivello. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – CAMPO SPORTIVO LUIGI SECOMANDI 
 

 

129 

 

   

Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_08 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. Infermeria. 

Descrizione: Spazi interni. Servizi igienici infermeria.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità.  Inaccessibile a chiunque per 
presenza di materiale di ingombro. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4 

Interventi di messa a norma: Adattare il wc del blocco servizi infermeria. Lasciare sgombro il locale. 

Interventi consigliati: 
Il bagno possiede già le dimensioni minime per essere adattato. Valutare 
attentamente la tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e 
dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media. 
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   Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_09 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Porta accesso verso scale che conducono al campo da gioco.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di autonomia e 
comfort per chiunque a causa della segnaletica 
assente e per la presenza di un gradino alto non 
segnalato e poco visibile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza segnaletica. Mancanza segnalazione gradino. 
 
D.P.R. 503/1996, artt. 15 e 17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.1.10, 8.1.10; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 5.3.1, 5.5 

Interventi di messa a norma: 
Segnalare meglio il percorso di accesso al campo da gioco. Segnalare gradino 
con variazione cromatica. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Bassa. 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_10 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Scala accesso al campo da calcio. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di un collegamento 
fruibile tra gli spogliatoi e il campo da 
gioco/pista di atletica.  
Mancanza di comfort per chiunque a causa 
dell’assenza di doppio corrimano su almeno un 
lato della scala.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di doppio corrimano continuo su entrambe i lati. 
 
D.P.R. 503/1996, artt. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, artt. 5.3.1 

Interventi di messa a norma: 
Installare corrimano su entrambe i lati della scala prevedendo un secondo 
corrimano ad altezza proporzionata ai bambini. 

Interventi consigliati: 
Installare doppio corrimano continuo solo su un lato della scala per evitare il 
restringimento della stessa. 

Priorità: Media. 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_11 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Wc spogliatoio ospiti e spogliatoio locali. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone 
su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia 
accessibile alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_12 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Wc spogliatoio arbitro. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia 
a ruote per mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque a causa della porta con 
larghezza 60 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza 
inferiore a 75 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 5.4 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici, che sia 
accessibile alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: SPO_13 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Percorso esterno per accesso zona “speaker”.  

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di parapetto stabile e sicuro. Scala con pendenza 
elevata. Struttura non sicura. 
 
D.Lgs. 81/2008. 

Interventi di messa a norma: Prevedere il rifacimento di tutta la struttura e del percorso di collegamento. 

Interventi consigliati: Chiudere il percorso di collegamento e di accesso alla zona “speaker”. 

Priorità: Bassa 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_01 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Area parcheggio. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Accessibilità parziale a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di 
almeno un posto auto riservato nelle vicinanze 
dell’ingresso al pubblico e nelle vicinanze 
dell’ingresso agli spogliatoi.  

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di posto auto riservato ai veicoli al servizio di 
persone disabili. 
 
D.P.R. 503/1996, artt. 10, 11; D.M. 236/1989, artt. 4.2.3, 8.2.3; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 2.2 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere segnaletica orizzontale e verticale a segnalazione del posto auto 
riservato ai disabili nelle vicinanze sia dell’ingresso atleti sia dell’ingresso al 
pubblico. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_02 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Percorso pedonale tra biglietteria e tribuna. 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Percorso accessibile 
solo con aiuto a disabile su sedia a ruote a 
causa della pavimentazione in ghiaietto e erba 
che ne impedisce il raggiungimento in 
autonomia di bagni, bar e tribuna.  

Conformità: 

Non conforme.  Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere percorso con pavimentazione antisdrucciolevole che non crei 
ostacolo a disabile su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_03 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Biglietteria. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di 
autonomia e comfort a causa di bancone della 
biglietteria di altezza 105 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone biglietteria con altezza superiore a 90 
cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.4, 8.1.4; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 6.4 

Interventi di messa a norma: Abbassare bancone biglietteria. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_04 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Bagno disabili. 

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote, al quale è destinato, per mancanza di 
autonomia e comfort a causa di soglia di 5 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di soglia > 2,5 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 13; D.M. 236/1989, artt., 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere una rampetta di raccordo opportunamente segnalata per il 
superamento del dislivello della soglia. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_05 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno/interno. 

Descrizione: Spazi esterni/interni. Wc donne e uomini. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Mancanza di comfort per l’accesso 
ai bagni a causa di porte con larghezza 70 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 5.6. 

Interventi di messa a norma: Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_06 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Bar. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote, per mancanza di autonomia e 
comfort a causa di gradino di 9 cm e di 
bancone del bar di altezza 110 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Sportello con bancone biglietteria con altezza superiore a 90 
cm. Presenza di soglia superiore a 2,5 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 13 e 15; D.M. 236/1989, artt., 4.1.4, 4.2.1, 8.1.4, 8.2.1; 
L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 2.1, 6.4. 

Interventi di messa a norma: 
Abbassare bancone del bar. Sistemare l’area esterna per il superamento del 
dislivello. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_07 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Tribuna. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort 
per assenza di parapetto laterale alla tribuna e 
assenza di corrimani adeguati di 
accompagnamento sulle scale. 
  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di parapetto a lato della tribuna. Mancanza di 
corrimani sulle scalette di accesso. 
 
D.P.R. 503/1996, artt. 15-16; D.M. 236/1989, artt. 4.1.10, 8.1.10; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 5.3.1 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere parapetto laterale e corrimani centrali sulle scalette per accesso ai 
posti in tribuna. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – CAMPO SPORTIVO LUIGI SECOMANDI 
 

 

142 

 

Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice 
EDIFICIO: 

SEC 

Riferimento: PUB_08 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Tribuna. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di posti riservati in 
tribuna.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di stalli riservati per le persone utilizzanti sedie a 
ruote. 
 
D.P.R. 503/1996, artt. 15-16; D.M. 236/1989, art. 3.3; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 6.3 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere una zona utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite 
capacità fisiche. 

Interventi consigliati: 
Prevedere tale zona nella parte alta della tribuna coperta, essendo quella più 
facilmente accessibile anche da parte di disabile su sedia a ruote. 

Priorità: Media 
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Navigatore: 

 

 
 
 
 
 

Codice EDIFICIO: SEC 

Riferimento: SPO_14 

Indirizzo: Via Malentrata 

Località: Piana 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Campo sportivo “Luigi Secomandi” 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca piano evacuazione ed emergenza 
 
Dotare l’edificio con gli spogliatoi del piano di emergenza ed evacuazione con la relativa 
segnaletica. 

Manca un percorso in piano o comunque accessibile anche a disabile su sedia a ruote tra 
gli spogliatoi e il campo da gioco/pista di atletica. 
 
Considerando che ad oggi né gli spogliatoi né il campo da gioco e la pista di 
atletica vengono utilizzati da atleti o altri utenti disabili, si consiglia la 
possibilità di prevedere un breve percorso esterno con rampa per permettere ad 
eventuale disabile su sedia a ruote di accedere accompagnato al campo 
sportivo. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN.G 

Riferimento: MUN.G_01 

Indirizzo: via Santa Croce, n. 2 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio. Biblioteca/ambulatorio. 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso biblioteca/ambulatorio. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta d’ingresso. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per la 
presenza di gradino d’ingresso. 
Porta di accesso con anta apribile di luce netta inferiore a 
80 cm, mancanza di una pensilina di protezione dagli 
agenti atmosferici.  

Conformità: 

Non conforme. Impossibilità per il disabile su sedia a ruote di accedere all’edificio. Porta 
di accesso con anta apribile di luce netta inferiore a 80 cm. Mancanza di una 
protezione esterna dagli agenti atmosferici. 

 

D.M. 236/1989, art. 4.1.1 e 8.1.1; D.P.R. 503/1996, art. 13; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.1; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere rampa di accesso all’edificio, sostituire porta d’ingresso, posare una pensilina di 
protezione dagli agenti atmosferici. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN.G 

Riferimento: MUN.G_02 

Indirizzo: via Santa Croce, n. 2 

Località: Gerosa 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Municipio. Biblioteca/ambulatorio. 

Ubicazione barriera: Interno. Bagno 

Descrizione: Spazi interni. Servizi igienici. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque per presenza di porte bagno e anti-
bagno con larghezza 70 cm, la porta del bagno non si 
chiude. Porta di accesso con anta apribile di luce netta 
inferiore a 80 cm. 
Porta antibagno e bagno larghezza 70 cm, manca bagno 
disabile ma adattabile per le dimensioni. La porta del 
bagno non si chiude. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile sul piano.  
Porte interne con larghezza inferiore a 75 cm. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.4, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.1.6 e 8.1.6; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere almeno un servizio igienico sul piano che sia accessibile anche alle persone su 
sedia a ruote.  

Interventi consigliati: 
Adattare il bagno esistente allargando le porte e valutando attentamente la tipologia 
delle stesse, dei sanitari, dei maniglioni e dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: BER 

Rife BER_01 

Indirizzo: Via Libertà, n. 33 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: 
Sistema dei vincoli paesaggistici - Beni culturali 
“Bersaglio: ex poligono di tiro a segno” Vincolo n. 6242 del 24/05/2010 

Denominazione edificio: Ex edificio Bersaglio 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso, pavimentazione dissestata. 

Conformità: 

Accessibilità condizionata. Percorso accessibile solo con 
aiuto a disabile su sedia a ruote a causa della 
pavimentazione dissestata e delle pendenze inadeguate 
che impediscono il raggiungimento in autonomia 
dell’ingresso all’edificio.  

Accessibilità: 

Non conforme.  Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
2.1; D.Lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso con pavimentazione antisdrucciolevole che non crei ostacolo a 
disabile su sedia a ruote e con pendenze adeguate. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: BER 

Riferimento: BER_02 

Indirizzo: Via Libertà, n. 33 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: 
Sistema dei vincoli paesaggistici - Beni culturali 
“Bersaglio: ex poligono di tiro a segno” Vincolo n. 6242 del 24/05/2010 

Denominazione edificio: Ex edificio Bersaglio 

Ubicazione barriera: Interno. Scala accesso al piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Scala. 

Conformità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort a causa di scala troppo 
stretta e con parapetti non a norma. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
altro mezzo di sollevamento al piano primo. 

 

Accessibilità: 

Non conforme. Scala completamente fuori norma per le sue caratteristiche e dimensioni. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; D.Lgs. 81/2008 art. 63, all. IV, punto 1.7 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere scala ed ascensore adeguati per accesso a piano primo. 

Interventi consigliati: 
Considerando che è stato redatto un progetto definitivo per il recupero dell’intero edificio 
e che ad oggi vengono utilizzate sporadicamente i soli locali al piano terra, si consiglia di 
proseguire in tale direzione con lo sviluppo del progetto e la realizzazione di un ascensore. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: BER 

Riferimento: BER_03 

Indirizzo: Via Libertà, n. 33 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: 
Sistema dei vincoli paesaggistici - Beni culturali 
“Bersaglio: ex poligono di tiro a segno” Vincolo n. 6242 del 24/05/2010 

Denominazione edificio: Ex edificio Bersaglio 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca piano evacuazione ed emergenza. 

 
Dotare l’edificio del piano di emergenza ed evacuazione con la relativa segnaletica 
almeno per il piano terra che ad oggi viene sporadicamente usato come sede espositiva 
del “museo della transumanza”. 

Mancano servizi igienici a servizio dell’edificio. 
 

Considerando che è stato redatto un progetto definitivo per il recupero dell’intero edificio 
e che ad oggi vengono utilizzate sporadicamente i soli locali al piano terra, si consiglia di 
proseguire in tale direzione con lo sviluppo del progetto prevedendo anche un servizio 
igienico. 

Nelle vicinanze dell’edificio è presente un parcheggio riservato a disabili a cui però manca 
lo spazio zebrato laterale. 
 
Sistemare il parcheggio disabili esistente in Piazza del Volontariato  

Priorità: Media 
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BAGNI PUBBLICI
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: B.PUB 

Riferimento: B.LAG_001 

Indirizzo: Via Gaetano Donizetti 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Bagno pubblico via G. Donizetti 

Ubicazione barriera: Esterno/interno. 

Descrizione: Spazi esterni/interni.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di segnaletica 
adeguata. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Mancanza di segnaletica. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 8, 17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.1.6, 8.1.6; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.4. 

Interventi di messa a 
norma: 

Rendere il servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: 
Il bagno possiede già le dimensioni minime per essere adattato. Valutare attentamente la 
tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: B.PUB 

Riferimento: B.CEN_001 

Indirizzo: Piazzale Monte Grappa 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Bagno pubblico piazzale Monte Grappa 

Ubicazione barriera: Esterno/interno. 

Descrizione: Spazi esterni/interni.  

Accessibilità: 

Inaccessibile.  Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di comfort a causa 
della porta con larghezza ridotta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile. Porta con larghezza < 75 cm. 
Soglia > 2,5 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 8; D.M. 236/1989, artt. 4.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.1.6, 8.1.6; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, artt. 5.4, 5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Rendere il servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote. Allargare la porta. 
Realizzare rampetta raccordo. 

Interventi consigliati: 
Valutare attentamente la tipologia della porta di ingresso, dei sanitari, dei maniglioni e 
dei vari ausili da adottare. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM 

Riferimento: CIM_01 

Indirizzo: 
via Don Pietro Rizzi 

via Stefano Scaglia 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Cimitero 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a persone su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort a causa della mancanza 
di una rampa (ad eccezione di quella per il carrozzone 
funebre con elevata pendenza) o di altro mezzo di 
sollevamento al piano. 
Mancanza di comfort per persone con ridotta capacità 
motoria, anziani, ecc. per mancanza di corrimano anche sui 
lati della scala. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso pedonale accessibile. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.2.1, 8.2.1; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un eventuale ingresso alternativo con rampa di pendenza e dimensioni 
adeguate per disabile su sedia a ruote oppure un mezzo di sollevamento per il 
superamento del dislivello. 

Interventi consigliati: Si consiglia di prevedere un doppio corrimano su entrambe i lati della scala. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM 

Riferimento: CIM_02 

Indirizzo: 
via Don Pietro Rizzi 

via Stefano Scaglia 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Cimitero 

Ubicazione barriera: Interno, all’aperto. 

Descrizione: Spazi interni. Vialetti del cimitero. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone 
su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa della pavimentazione in 
ghiaietto. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere percorso con pavimentazione antisdrucciolevole che non crei ostacolo a 
disabile su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM 

Riferimento: CIM_03 

Indirizzo: 
via Don Pietro Rizzi 

via Stefano Scaglia 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Cimitero 

Ubicazione barriera: Interno. 

Descrizione: Spazi interni. Mancanza corrimano nella zona dei loculi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia 
a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort. 
Accessibile con difficoltà ad anziani e persone con 
ridotte capacità fisiche per mancanza di autonomia 
e comfort a causa dell’assenza di corrimani sulle 
scale per il raggiungimento dei loculi e pericolo di 
caduta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano su entrambe i lati delle scale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 7, 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.1, 8.2.1, 4.1.10, 8.1.10; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 5.3 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere corrimano continuo su entrambe i lati delle scale. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM 

Riferimento: CIM_03 

Indirizzo: 
via Don Pietro Rizzi 

via Stefano Scaglia 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Cimitero 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Manca un servizio igienico accessibile al cimitero. 
 
Si consiglia di prevedere un servizio igienico, ad oggi mancante, che sia accessibile anche 
a disabile su sedia a ruote. 

Priorità: Media 
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CIMITERO LAXOLO
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: C.LAX 

Riferimento: C.LAX_01 

Indirizzo: Via G. Quarenghi 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione edificio: Scuola primaria Laxolo 

Ubicazione barriera: Interno, all’aperto. 

Descrizione: Spazi interni. Vialetti del cimitero. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile a persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa della 
pavimentazione in ghiaietto. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
2.1 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso con pavimentazione antisdrucciolevole che non crei ostacolo a 
disabile su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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LAGHETTO PESCATORI
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Navigatore: 

 

 

 

Codice SPAZIO APERTO: LAG 

Riferimento: LAG_01 

Indirizzo: via Gaetano Donizetti 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione spazio: Laghetto pesca sportiva. 

Ubicazione barriera: Laghetto pesca sportiva. 

Descrizione: Camminamenti. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote a causa della pavimentazione in ghiaietto e 
erba che impedisce il raggiungimento in autonomia 
dell’area intorno al laghetto. Inaccessibile a non 
vedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di percorso che permetta il 
raggiungimento del laghetto. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Pavimentazione che crea ostacolo a disabile su sedia a ruote. 
Mancanza di percorso per non vedente. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, artt. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere percorso con pavimentazione antisdrucciolevole che non crei 
ostacolo a disabile su sedia a ruote e con guida o altro riferimento per non 
vedente. 
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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PARCO COMUNALE RIZZI 
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Navigatore: 

  

 

Codice SPAZIO APERTO: PAR.CEN 

Riferimento: PAR.CEN_01 

Indirizzo: via Don P. Rizzi 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione spazio: Parco comunale Rizzi 

Ubicazione barriera: Parco comunale Rizzi 

Descrizione: Panchine e giochi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e 
comfort per assenza di corrimani su scalette e 
rampa di accesso al parco.  
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di spazio di avvicinamento alle 
panchine e per mancanza di giochi accessibili. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza corrimani sulle scale e sulla rampetta di accesso al 
parco. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 7, 9, 16; D.m. 236/1989, art.4.1.10, 8.1.10, 4.1.11, 
8.1.11; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.3.1, 5.3.2. 

Interventi di messa a norma: 
Prevedere opportuni corrimano su scale e rampa di accesso al parco 
comunale. Rendere accessibili le panchine. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di rendere accessibili le panchine spostandole su area pavimentata 
e di prevedere ulteriori ingressi al parco accessibili anche a disabile su sedia a 
ruote. 
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Priorità: Media 
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PARCO COMUNALE DONIZETTI
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Navigatore: 

  

 

Codice SPAZIO APERTO: PAR.DON 

Riferimento: PAR.DON_01 

Indirizzo: via G. Donizetti 

Località: Brembilla 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione spazio: Parco comunale Donizetti 

Ubicazione barriera: Parco comunale Donizetti 

Descrizione: Panchine e tavoli. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Panchine e tavoli risultano 
inaccessibili a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort nel 
raggiungimento degli stessi. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Panchine e tavoli non accessibili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 9. 

Interventi di messa a norma: Rendere accessibili almeno un tavolo e le panchine. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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PARCO COMUNALE CARAMONDI
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Navigatore: 

  

 

 

Codice SPAZIO APERTO: PAR.LAX 

Riferimento: PAR.LAX_01 

Indirizzo: via Caramondi 

Località: Laxolo 

Riferimenti PGT: Sistema delle dotazioni territoriali. Attrezzature pubbliche. 

Denominazione spazio: Parco comunale Caramondi 

Ubicazione barriera: Parco comunale Caramondi. Vialetti 

Descrizione: Vialetti interni, giochi, scala collegamento al parcheggio 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. 

Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di autonomia e comfort per l’assenza 
del cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata 
che funge da guida per l’orientamento spaziale. 

Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di giochi inclusivi. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort per assenza di corrimano 
su scala di collegamento col parcheggio. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata. 
Mancanza di corrimano su scala. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2.1, 8.2.1. 

Interventi di messa a norma: Posare cordolo a delimitazione del vialetto. 
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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PERCORSO 01
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PIAZZ_01 

Indirizzo: 
via San Rocco –  

via San Sebastiano 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Piazzetta. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per la 
presenza di lampione e cestino che ostacolano il percorso. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza e autonomia in particolare per la 
mancanza di parte del parapetto all’incrocio tra la vie con 
rischio di caduta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Arredo urbano che ostacola rampa. Mancanza di parapetto di 
protezione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 9; D.M. 236/1989 - art. 4.2.1 

Interventi di messa a 
norma: 

Spostare gli lampione e cestino in modo che non siano di ostacolo. Prolungare il 
parapetto esistente. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: 
via San Rocco –  

via San Sebastiano 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Percorso pedonale a lato piazzetta. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort perché i corrimani non sono prolungati 
di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino, esponendo al 
rischio di caduta. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe e dei gradini a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine delle 
rampe delle scale. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna 
rampa alle persone non vedenti o ipovedenti. 

In corrispondenza delle interruzioni i corrimani non sono prolungati di 30 cm oltre il primo 
e l’ultimo gradino.  

 

D.P.R. 503/1996, art. 7; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sostituire il corrimano esistente con corrimano continuo e doppio a norma di legge. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via San Rocco 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Attraversamento pedonale mancante su ponte via San Rocco. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza per assenza attraversamento pedonale sul ponte 
alla fine del marciapiedi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: via San Rocco 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Marciapiedi ponte via San Rocco. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autnomia e comfort a causa della 
pavimentazione sconnessa e dell’altezza del marciapiedi 
(fino a 30 cm). 

 

Conformità: 

Non conforme. Pavimentazione pericolosa.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Ripristinare la pavimentazione del marciapiedi. 

Interventi consigliati: Abbassare l’altezza del marciapiedi. 

Priorità: Alta 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 01 
 

 

179 

 
Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: FER_01 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Fermata autobus, raccordo tra parcheggio disabili e marciapiedi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa del dislivello tra la pensilina coperta e il 
marciapiedi e per la presenza di panchina che impedisce di 
mettersi a tetto.  Inaccessibile alle persone non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort perché non sono in grado di percepire la presenza 
della fermata e il punto in cui accedere all’autobus con il 
conseguente il rischio di investimento. 
Mancanza di autonomia e comfort per disabile su sedia a 
ruote per presenza di soglia troppo alta sul raccordo tra 
parcheggio riservato e marciapiedi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Fermata autobus inaccessibile. Mancanza di raccordo accessibile tra 
parcheggio e marciapiedi. Mancanza di spazio per carrozzina sotto la pensilina. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4-5; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere sistemazione del marciapiedi per rendere accessibili parcheggio e 
pensilina della fermata dell’autobus. Segnalare la fermata dell’autobus con 
segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non 
vedenti o ipovedenti. Prevedere spazio per carrozzina sotto la pensilina. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PARCH_01 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Parcheggio. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Mancanza di sicurezza e comfort per 
chiunque per assenza di percorso pedonale sicuro per 
superamento parcheggio e raggiungimento marciapiedi. 

 

Conformità: Non conforme. Mancanza di percorso pedonale sicuro a lato del parcheggio. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un percorso pedonale sicuro nell’area parcheggio. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 01 
 

 

181 

 
Navigatore: 

 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: MARC_02 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Marciapiedi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per la difficoltà nella percezione del restringimento 
del marciapiedi a causa dell’assenza di segnali che indichino 
l’ostacolo. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di ostacolo non segnalato su marciapiedi. 
 

 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnalazioni a pavimento e con colori diversi che indichino il restringimento del 
marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa dell’assenza di rampa di collegamento al 
marciapiede su un lato. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza a causa 
di segnale verticale attraversamento orientato in modo 
sbagliato e mancanza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di 
illuminazione dell’attraversamento. Segnalazione verticale installata in modo errato. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare segnaletica verticale, illuminare l’attraversamento, prevedere rampa di 
raccordo tra strada e marciapiedi, prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: 
Attraversamento mancante su intersezione tra via F. Gervasoni (strada provinciale) e via 
Case Sopra (strada comunale) 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza per assenza attraversamento pedonale su 
intersezione stradale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale e mancanza della segnaletica 
che indica l’intersezione stradale, in particolare alle persone non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort per assenza illuminazione.  
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza e comfort per presenza di gradino del marciapiedi 
e mancanza di percorso accessibile fino al parcheggio 
riservato.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà di individuare l’attraversamento, per la 
presenza di gradino e per la mancanza di percorso 
pedonale nell’area parcheggio. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa per disabili e segnaletica che indica attraversamento 
alle persone non vedenti. Mancanza di percorso sicuro tra parcheggio riservato a disabile 
ed attraversamento pedonale. Mancanza di illuminazione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5 e 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1;  d.lgs. 285/1992, art.40; d.P.R. 
495/1992, art. 145 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere illuminazione su attraversamento e modifica dello stesso in modo da renderlo 
sicuro e permettere a disabile su sedia a ruote di accedere in sicurezza al posto auto 
riservato. Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: MARC_03 

Indirizzo: via F. Gervasoni 

Località: Cadelfoglia 

Descrizione: Marciapiedi 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort a causa della 
pavimentazione dissestata. 

 

Conformità: 

Non conforme. Pavimentazione pericolosa.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2.2, 8.2.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Ripristinare la pavimentazione del marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: MARC_04 

Indirizzo: via Libertà 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di segnaletica tattile che segnali 
le rampe di raccordo del marciapiedi su entrambe i lati nei 
tratti di raccordo tra il marciapiedi e gli accessi carrali. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile per ciechi e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere idonea segnaletica per ciechi e ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: FER_02 

Indirizzo: via Libertà 

Località: Brembilla 

Descrizione: Fermata autobus. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort a causa dell’impossibilità di ruotare 
per mancanza di spazio e di sostare senza creare ostacolo 
al passaggio pedonale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia 
e comfort perché non sono in grado di percepire la 
presenza della fermata e il punto in cui accedere 
all’autobus con il conseguente il rischio di investimento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnalazioni tattili per ciechi. Mancanza di spazio per 
ruotare la carrozzina. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Segnalare la fermata dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con 
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. Prevedere spazio per la sosta, anche 
di disabile su sedia a ruote, per l’attesa dell’autobus senza invadere l’area del marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PARCH_02 

Indirizzo: via Libertà – via Donizetti 

Località: Brembilla 

Descrizione: Parcheggio disabile 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Parcheggio non accessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort per la 
presenza di area zebrata di dimensioni inadeguate e 
mancanza di sicurezza per assenza collegamento tra area 
zebrata e percorso pedonale.  

Conformità: 

Non conforme. Parcheggio disabile non conforme e mancanza di percorso sicuro per 
accesso al marciapiedi. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 10; D.M. 236/1989, art. 4.2.3;  L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 22.. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere collegamento sicuro all’interno del parcheggio per raggiungere il marciapiedi 
senza interferire con le auto e prevedere ampliamento zona sembrata. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: MARC_05 

Indirizzo: via G. Donizetti 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi su ponte 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
presenza di rampa di raccordo con pendenza elevata e 
quindi pericolosa e per larghezza ridotta del marciapiedi. 
Inaccessibile a non vedenti o ipovedenti per mancanza di 
segnaletica tattile che segnali le rampe di raccordo del 
marciapiedi su entrambe i lati.   

Conformità: 

Non conforme. Larghezza ridotta del marciapiedi. Mancanza di rampa di raccordo a 
norma su marciapiedi.  Mancanza di segnaletica tattile per ciechi e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere rampa raccordo marciapiedi con pendenza adeguata. Prevedere idonea 
segnaletica per ciechi e ipovedenti. Prevedere allargamento del marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice PERCORSO: PER_02 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Donizetti 

Località: Brembilla 

Descrizione: Percorso pedonale 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per assenza attraversamento pedonale su intersezione stradale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale e mancanza della 
segnaletica che indica l’intersezione stradale, in particolare alle persone non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a norma: Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Donizetti 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort 
perché non sono in grado di percepire la presenza 
dell’attraversamento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento a ipovedenti 
e non vedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone ipovedenti e non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: via Capodato 

Località: Brembilla 

Descrizione: Svolta marciapiedi su ponte. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia 
e comfort per la difficoltà di individuare la svolta del 
marciapiedi con rischio di inciampo nel cordolo e di 
investimento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica la svolta del marciapiedi a non 
vedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 
33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone ipovedenti e non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: MARC_02 

Indirizzo: via Capodato 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi su ponte. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
ridotta larghezza del marciapiedi e per tratti di 
pavimentazione dissestata. 

 

Conformità: 

Non conforme. Marciapiedi stretto e pavimentazione dissestata. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare marciapiedi e ripristinare pavimentazione.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Capodato 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di rampetta di raccordo tra 
marciapiedi e attraversamento e per pavimentazione 
dissestata. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort 
perché non sono in grado di percepire la presenza 
dell’attraversamento.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo con marciapiedi. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento a ipovedenti e non vedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone ipovedenti e non vedenti. Prevedere rampetta di 
raccordo. 

Interventi consigliati: Fare manutenzione alla pavimentazione del percorso pedonale. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: Via Libertà 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di rampetta di raccordo con il marciapiedi su 
entrambe i lati dell’attraversamento. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort perché non 
sono in grado di percepire la presenza 
dell’attraversamento. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampe di raccordo con marciapiedi. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento a ipovedenti e non vedenti. Mancanza di 
illuminazione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone ipovedenti e non vedenti. Prevedere rampette di 
raccordo. Prevedere illuminazione attraversamento. 

Interventi consigliati: 
Essendo i marciapiedi di larghezza ridotta si consiglia di spostare 
l’attraversamento in altro punto più agevole. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
marciapiedi o percorso pedonale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_02 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di marciapiedi 
di dimensioni ridotte e senza collegamenti a luoghi sicuri.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare le rampe di salita e discesa dal 
marciapiedi.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di collegamento tra il marciapiedi e gli altri percorsi pedonali. 
Mancanza segnaletica tattile per non vedenti e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere collegamento del marciapiedi agli altri percorsi pedonali. Allargare 
marciapiedi.  Prevedere idonea segnaletica tattile per non vedenti e ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_03 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
marciapiedi o percorso pedonale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Percorso pedonale mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
percorso pedonale continuo a causa della presenza di auto 
parcheggiate a lato strada e dell’intersezione con l’accesso 
carrale al parcheggio degli impianti sportivi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale.  

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
collegamento ad un luogo sicuro.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di luogo sicuro su un lato dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Spostare attraversamento in altro luogo i cui è possibile prevedere un collegamento tra 
luoghi sicuri per il pedone. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_04 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi o percorso pedonale mancante. 

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
marciapiedi o percorso pedonale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_05 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile a non vedenti o ipovedenti per mancanza di 
segnaletica tattile che segnali le rampe di raccordo del 
marciapiedi su entrambe i lati.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile per ciechi e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere idonea segnaletica per ciechi e ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 03 
 

 

205 

  
Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: SCA_01 

Indirizzo: Via Villaggio Europa 

Località: Brembilla 

Descrizione: Scala da scuole elementari verso percorso collegamento alle scuole medie. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
assenza di corrimano continuo su entrambe i lati della 
scala, compreso di corrimano adeguato ad altezza 
bambino.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di corrimano su entrambe i lati.  
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 4-16; D.M. 236/1989, art. 4.2.1, 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1, 5.3.1.  

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un corrimano continuo su entrambe i lati dove non presente, comprensivo di un 
secondo corrimano adeguato ad altezza bambino. Posare un segnale a pavimento 
percepibile anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e 
dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: MARC_06 

Indirizzo: Via Valletta 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi o percorso pedonale mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
marciapiedi o percorso pedonale che arrivi fino alla scuola 
secondaria e si colleghi al percorso pedonale verso 
palazzetto e scuole elementari. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: SCA_02 

Indirizzo: Via Valletta 

Località: Brembilla 

Descrizione: Scaletta verso scuola secondaria 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per la difficoltà nella percezione delle rampe a 
causa dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
delle rampe delle scale.   

Conformità: 

Non conforme.  
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 4-16; D.M. 236/1989, art. 4.2.1, 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1, 5.3.1.  

Interventi di messa a 
norma: 

Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato 
almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine di 
ciascuna rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_02 

Indirizzo: Via Valletta 

Località: Brembilla 

Descrizione: Percorso pedonale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di percorso 
pedonale di dimensione ridotto e occupato dalle auto in 
sosta. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un percorso pedonale di dimensioni adeguate, protetto e accessibile a 
chiunque.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: INT_01 

Indirizzo: 
via Roma – via Valletta – via Don 
P. Rizzi 

Località: Brembilla 

Descrizione: Intersezione tra via Roma, via Valletta e via Don P. Rizzi. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza a causa dell’assenza di marciapiedi o percorso 
pedonale nel primo tratto di via Valletta e per la larghezza 
ridotta della stessa, in particolare nel tratto in immissione 
sulla Strada Provinciale per ridotta visibilità agli 
automobilisti e conseguente pericolo per i pedoni.   

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorsi pedonali adeguati. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Va riconfigurato tutto l’incrocio con particolare attenzione ai percorsi pedonali.  

Interventi consigliati: 

Si consiglia di trovare soluzioni alternative affinché i pedoni non debbano attraversare 
l’incrocio di via Valletta. Si consiglia inoltre di utilizzare come collegamento pedonale tra il 
centro e via Valletta, il percorso già esistente verso il parcheggio comunale. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: FER_01 

Indirizzo: via Libertà 

Località: Brembilla 

Descrizione: Fermata autobus.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Fermata autobus inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort a causa dell’impossibilità di ruotare per mancanza 
di spazio e di sostare senza creare ostacolo al passaggio dei 
pedoni sul marciapiedi. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia 
e comfort perché non sono in grado di percepire la 
presenza della fermata e il punto in cui accedere 
all’autobus con il conseguente il rischio di investimento. 
Mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per chiunque 
per assenza di segnalazione dell’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’accesso carrale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnalazioni tattili per ciechi. Mancanza di area di sosta per 
l’attesa dell’autobus di dimensioni adeguate. Mancanza segnalazione accesso carrale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Segnalare la fermata dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con 
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. Prevedere idoneo spazio di attesa 
dell’autobus, anche per disabile su sedia a ruote, senza che crei intralcio al passaggio dei 
pedoni sul marciapiedi. Segnalazione dell’attraversamento dell’accesso carrale con 
segnaletica orizzontale e segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni 
cromatiche per non vedenti e ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: FER_02 

Indirizzo: via Libertà 

Località: Brembilla 

Descrizione: Fermata autobus.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa del dislivello tra la pensilina coperta e il 
marciapiedi e per la presenza di panchina che impedisce di 
mettersi a tetto.  Inaccessibile alle persone non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort perché non sono in grado di percepire la presenza 
della fermata e il punto in cui accedere all’autobus con il 
conseguente il rischio di investimento. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Fermata autobus inaccessibile. Mancanza di raccordo accessibile tra 
pensilina e marciapiedi. Mancanza di spazio per carrozzina sotto la pensilina. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere raccordo tra marciapiedi e pensilina. Segnalare la fermata dell’autobus con 
segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o 
ipovedenti. Prevedere spazio per carrozzina sotto la pensilina. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di rampetta di raccordo con il marciapiedi su un 
lato dell’attraversamento. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort 
perché non sono in grado di percepire la presenza 
dell’attraversamento. Inaccessibile a Inaccessibile a 
chiunque per mancanza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo con marciapiedi. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento a ipovedenti e non vedenti. Mancanza di 
illuminazione. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone ipovedenti e non vedenti. Prevedere rampetta di 
raccordo. Prevedere illuminazione attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: 
Attraversamento mancante su intersezione tra strada comunale (via Don Carlo Cariboni) 
e strada provinciale (via Roma). 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
su intersezione stradale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica e rampette di raccordo con 
i marciapiedi esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di rampa di collegamento al marciapiede su un 
lato. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di 
illuminazione dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, prevedere rampa di raccordo tra strada e marciapiedi, 
prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di rampa di collegamento al marciapiede su un 
lato e di rampa di accesso al parco comunale di via Rizzi 
sull’atro. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento, per la presenza di gradino su 
entrambe i lati e per la presenza di pali con catena per 
l’accesso al parco comunale. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampe di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di 
illuminazione dell’attraversamento. Mancanza di percorso accessibile al parco comunale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, prevedere rampe di raccordo tra strada e marciapiedi, , 
prevedere rampa di raccordo per accesso a parco comunale, prevedere segnaletica 
idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_05 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale con impianto semaforico.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a 
causa dell’assenza di rampa di collegamento al 
marciapiede su un lato e di rampa di accesso al parco 
comunale di via Rizzi sull’atro. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’impianto semaforico e per la 
presenza di gradino su entrambe i lati, oltre alla presenza di 
pali con catena per l’accesso al parco comunale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampe di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
segnaletica che conduca le persone non vedenti al semaforo. Mancanza di percorso 
accessibile al parco comunale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere rampe di raccordo tra strada e marciapiedi, prevedere rampa di raccordo per 
accesso a parco comunale, prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per 
l’individuazione del semaforo. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiede.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia 
a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per ridotta larghezza del marciapiedi e per 
tratti di marciapiedi con parte rialzata che ne riduce 
ulteriormente la larghezza. Inaccessibile a non 
vedenti o ipovedenti per mancanza di segnaletica 
tattile che indirizzi la persona sul percorso pedonale 
sicuro.  

 

Conformità: 

Non conforme. Marciapiedi stretto con ostacolo. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: MARC_02 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiede.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia 
a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per mancanza di rampa di raccordo. 
Inaccessibile a non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di segnaletica tattile che segnali le rampe 
di raccordo del marciapiedi su entrambe i lati.   

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo su marciapiedi.  Mancanza di segnaletica 
tattile per ciechi e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere rampa raccordo marciapiedi Prevedere idonea segnaletica per ciechi e 
ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 04 
 

 

221 

   
Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_06 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di rampa di collegamento al marciapiede su un 
lato e per presenza di pavimentazione inadeguata sull’altro 
lato. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino 
su un lato. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
pavimentazione adeguata per sedia a ruote. Mancanza di segnaletica tattile che indica 
l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di illuminazione 
dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, prevedere rampa di raccordo tra strada e marciapiedi, 
prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di pavimentare anche lo spazio antistante l’ingresso alla chiesa in modo da 
creare un luogo sicuro per l’attraversamento anche per disabile su sedia a ruote. 

Priorità: Alta 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 04 
 

 

222 

   
Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_07 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale mancante  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
su intersezione stradale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica e rampette di raccordo con 
i marciapiedi esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_08 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: 
Attraversamento pedonale mancante su intersezione tra strada comunale (via Arale) e 
strada provinciale (via Roma). Raccordo mancante tra parcheggio disabili e marciapiedi. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
su intersezione stradale. Inaccessibile a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di raccordo tra lo spazio 
zebrato e il marciapiedi adiacente.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. Mancanza di raccordo tra 
parcheggio disabili e marciapiede. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 2.2, 6; D.M. 236/1989, art. 4.2, 4.2.3, 8.2.3; D.Lgs. 285/1992, art. 
40; D.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica e rampette di raccordo con 
i marciapiedi esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_09 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale mancante tra parcheggio e marciapiedi sul lato opposto. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
su intersezione stradale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica, illuminazione e rampette di 
raccordo con i marciapiedi esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 

 

  



 

COMUNE di VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo 

 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 
 

 

P.E.B.A. – PERCORSO 04 
 

 

225 

   
Navigatore: 

 

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: INT_01 

Indirizzo: 
via Roma –via Marconi -  via G. 
Carminati 

Località: Brembilla 

Descrizione: Intersezione tra via Roma, via Marconi e via G. Carminati. (Incrocio tra S.P. 24 e S.P. 32) 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort per l’assenza di segnaletica e per la 
tortuosità del percorso.  
Inaccessibile alle persone su sedia a ruote e non vedenti e 
ipovedenti per assenza di accorgimenti per che permettano 
di muoversi in sicurezza, autonomia e comfort.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorsi pedonali adeguati. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Va riconfigurato tutto l’incrocio con particolare attenzione ai percorsi pedonali.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone 
non vedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Marciapiedi.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia 
a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per restringimenti del marciapiedi in alcuni 
punti. Inaccessibile a non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di segnaletica tattile che segnali le rampe 
di raccordo del marciapiedi con gli accessi carrali.   

Conformità: 

Non conforme. Larghezza marciapiedi a tratti inadeguata a disabile su sedia a ruote.  
Mancanza di segnaletica tattile per ciechi e ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere spostamento accesso carrale di fronte alla posta in modo da rendere agevole il 
passaggio a disabile su sedia a ruote, sistemando anche la pendenza trasversale del 
marciapiede. Prevedere idonea segnaletica per ciechi e ipovedenti. 

Interventi consigliati: 
Identificare con pavimentazione cromaticamente differente l’area di sosta dei 
veicoli assicurandosi che non invadano l’area pedonale. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: FER_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Fermata autobus. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa del dislivello tra la pensilina coperta e il 
marciapiedi e per la presenza di panchina che impedisce di 
mettersi a tetto.  Inaccessibile alle persone non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort perché non sono in grado di percepire la presenza 
della fermata e il punto in cui accedere all’autobus con il 
conseguente il rischio di investimento. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Fermata autobus inaccessibile. Mancanza di raccordo accessibile tra 
pensilina e marciapiedi. Mancanza di spazio per carrozzina sotto la pensilina. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere raccordo tra marciapiedi e pensilina. Segnalare la fermata dell’autobus con 
segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o 
ipovedenti. Prevedere spazio per carrozzina sotto la pensilina. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Roma – via Marconi 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento mancante su intersezione strada provinciale e ponte via Marconi.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
su intersezione stradale.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale con idonea segnaletica e rampette di raccordo con 
i marciapiedi esistenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Roma – via Marconi 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza gradino su 
parte del raccordo con marciapiedi. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza per 
l’assenza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza di gradino su parte dell’accesso al marciapiedi. Mancanza di 
segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di 
illuminazione dell’attraversamento. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, sistemare raccordo tra attraversamento e marciapiedi, 
prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: FER_02 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Fermata autobus. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
chiunque per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort 
essendo poco visibile e situata su attraversamento 
pedonale e a lato di parcheggio in linea. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort perché non 
sono in grado di percepire la presenza della fermata e il 
punto in cui accedere all’autobus con il conseguente il 
rischio di investimento. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di adeguata area di sosta per attesa autobus. Fermata 
autobus non protetta dal parcheggio e situata su attraversamento pedonale.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere area di sosta sicura coperta per attesa autobus spostandola 
dall’attraversamento pedonale e proteggendola dal parcheggio adiacente. Segnalare la 
fermata dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni 
cromatiche per non vedenti o ipovedenti.  

Interventi consigliati: 
Si consiglia di realizzare isola pedonale a protezione della fermata spostandola lontana 
dall’incrocio eliminando un posto auto. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Brembilla 

Descrizione: Interruzione percorso pedonale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per assenza percorso 
pedonale sicuro tra marciapiedi di via Roma e 
attraversamento su via Corna.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso pedonale. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4 e 5; D.M. 236/1989, art. 4.2;  d.lgs. 285/1992, art.40. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale di collegamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_05 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via Roma – via Corna 

Località: Brembilla 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per assenza illuminazione e 
per assenza di luogo e percorso sicuro per i pedoni su 
entrambe i lati. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di luogo e percorso sicuro su entrambe i lati 
dell’attraversamento. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5 e 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1;  d.lgs. 285/1992, art.40; d.P.R. 
495/1992, art. 145 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento. Prevedere luoghi sicuri su entrambe i lati 
dell’attraversamento (compreso percorso di collegamento verso marciapiedi e 
parcheggio di via Roma) con tutti gli accorgimenti necessari a rendere accessibile 
l’attraversamento anche per disabili su sedia a ruote, ciechi e ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: Via Cà Noa 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
luogo sicuro o percorso pedonale su un lato 
dell’attraversamento.  

Inaccessibile alle persone su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di collegamento pedonale tra 
parcheggio riservato e attraversamento. 

Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso sicuro tra parcheggio disabile e attraversamento. 
Mancanza di luogo sicuro su un lato dell’attraversamento. Mancanza di segnaletica 
tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere luogo sicuro su entrambe i lati dell’attraversamento, prevedere segnaletica 
idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: MARC_01 

Indirizzo: Via Cà Noa 

Località: Laxolo 

Descrizione: Marciapiedi pedonale su strada comunale.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia 
a ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per restringimento del marciapiedi a causa 
di ostacoli e presenza di siepe e per tratti di 
pavimentazione dissestata. 

 

Conformità: 

Non conforme. Marciapiedi stretto e pavimentazione dissestata. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5; D.M. 236/1989, art. 4.2; D.lgs. 285/1992, art. 3, punto 33 e 36. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare marciapiedi e ripristinare pavimentazione.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa di 
presenza di soglie per accedere al marciapiede. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di segnaletica 
tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di illuminazione 
dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, prevedere raccordo tra strada e marciapiedi, prevedere 
segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di rampa di collegamento al marciapiede su un 
lato. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampa di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
illuminazione dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento, prevedere rampa di raccordo tra strada e marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada provinciale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità.  
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza 
per l’assenza di illuminazione e per mancanza di 
luogo sicuro o percorso pedonale su entrambe i lati 
dell’attraversamento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di luogo sicuro su entrambe i lati dell’attraversamento. 
Mancanza di illuminazione dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Illuminare l’attraversamento. Prevedere luogo sicuro o percorso pedonale su entrambe i 
lati dell’attraversamento oppure eliminarlo. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_05 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale illuminato su strada provinciale. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento su un lato dello stesso. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento alle persone 
non vedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti su entrambe i lati 
dell’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: FER_01 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Fermata autobus.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort a causa dell’impossibilità di ruotare 
per mancanza di spazio e di sostare senza creare ostacolo 
al passaggio dei pedoni sul marciapiedi. Inaccessibile alle 
persone non vedenti o ipovedenti per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort perché non sono in grado 
di percepire la presenza della fermata e il punto in cui 
accedere all’autobus con il conseguente il rischio di 
investimento. 
Mancanza di autonomia e comfort per assenza di tabella 
con orari degli autobus. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Fermata autobus inaccessibile. Mancanza di segnalazioni tattili per ciechi. 
Mancanza di spazio per ruotare la carrozzina. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Segnalare la fermata dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con 
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. Prevedere idoneo spazio di attesa 
dell’autobus, anche per disabile su sedia a ruote, senza che crei intralcio al passaggio dei 
pedoni sul marciapiedi. 

Interventi consigliati: Ripristinare tabelle con orari autobus. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: FER_02 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Fermata autobus.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa del dislivello tra la pensilina coperta e la 
strada e per la presenza di panchina che impedisce di 
mettersi a tetto.   
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort perché non 
sono in grado di percepire la presenza della fermata e il 
punto in cui accedere all’autobus con il conseguente il 
rischio di investimento. 
Inaccessibile a chiunque per mancanza di percorso 
pedonale di collegamento al parcheggio. 

 

Conformità: 

Non conforme. Fermata autobus inaccessibile. Mancanza di raccordo con la 
pavimentazione circostante. Mancanza di spazio per carrozzina sotto la pensilina. 
Mancanza percorso collegamento al parcheggio. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 3.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere raccordo tra zona circostante e pensilina. Prevedere percorso di collegamento 
con il parcheggio. Segnalare la fermata dell’autobus con segnaletica tattile a pavimento 
evidenziata con variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. Prevedere spazio per 
carrozzina sotto la pensilina. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia 

Località: Laxolo 

Descrizione: Piazza Santa Eurosia.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per assenza di un percorso 
pedonale sicuro e continuo che permetta di attraversare la 
piazza in sicurezza e raggiungere tutti i servizi presenti. 
Inaccessibile a disabile su sedai a ruote per mancanza di 
sicurezza e autonomia per assenza segnaletica verticale e 
zebratura del parcheggio riservato.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso sicuro di attraversamento della piazza e 
collegamento di tutti i servizi. Mancanza di zebratura e segnaletica verticale nel 
parcheggio disabili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 5 e 6; D.M. 236/1989, art. 4.2;  d.lgs. 285/1992, art. 39-40; d.P.R. 
495/1992, art. 145 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere illuminazione su attraversamento e modifica dello stesso in modo da renderlo 
sicuro e permettere a disabile su sedia a ruote di accedere in sicurezza al posto auto 
riservato. Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_06 

Indirizzo: Piazza Santa Eurosia 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale.  

Accessibilità: 

Inaccessibilità. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa 
dell’assenza di rampa di collegamento al marciapiede su 
entrambe i lati e per mancanza su un lato di percorso 
accessibile o area con dimensioni adeguate per ruotare la 
carrozzina. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e l’attraversamento e per la presenza di gradino 
su entrambe i lati. 

Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza a causa 
dell’assenza di segnaletica verticale e di presenza di gradini 
per accesso al sagrato della chiesa poco visibili e pericolosi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di rampe di raccordo tra marciapiedi e strada. Mancanza di 
area di dimensioni adeguate a disabile per ruotare la carrozzina. Mancanza di segnaletica 
tattile che indica l’attraversamento alle persone non vedenti. Mancanza di segnaletica 
verticale. Segnalare gradini esterni alla chiesa. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare segnaletica verticale, prevedere rampe di raccordo tra strada e marciapiedi, 
prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti, prevedere su entrambe i lati 
dell’attraversamento percorso accessibile o spazio per ruotare la carrozzina. Segnalare 
gradini esterni alla chiesa. 

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Alta 

    
Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_07 

Indirizzo: Via San Gottardo 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento mancante  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza per assenza attraversamento pedonale 
tra parcheggio disabili e sagrato chiesa. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza attraversamento pedonale. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere attraversamento pedonale. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: SCA_01 

Indirizzo: Via Caramondi 

Località: Laxolo 

Descrizione: Scala tra parcheggio e sagrato chiesa.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di sicurezza e comfort per assenza di secondo 
corrimano continuo.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà di percepire l’inizio e la fine della scala.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza corrimano su entrambe i lati della scala. Mancanza di 
segnaletica tattile per persone non vedenti o ipovedenti. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 7; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10;  L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.3.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere secondo corrimano su altro lato della scala. Prevedere segnaletica tattile per 
segnalazione dell’inizio e della fine della scala a persone non vedenti e ipovedenti.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_06 

Riferimento: ATTR_08 

Indirizzo: Via Caramondi 

Località: Laxolo 

Descrizione: Attraversamento pedonale su strada comunale.  

Accessibilità: 
Inaccessibilità. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di collegamento ad un luogo sicuro.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di luogo sicuro su un lato dell’attraversamento.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare attraversamento pedonale. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 

 


