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Data 16/07/2020  Spazio urbano n. CIM.01
art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 
disabilità in prossimità del percorso di 
collegamento all'accesso? La segnaletica 
orizzontale e verticale è conforme alla 
normativa?

D.P.R. 503/96, 
artt.10,11,16 
D.L. 285/92, artt. 20, 
149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 
di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 
4,5. D.M. 236/89, 
artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 
per consentire la rotazione della carrozzina? 
(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 
artt.4,5. 
D.M. 236/89,
artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 
inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 
4.2.1, 8.2.1

SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 
percorso pedonale risulta in buono stato, priva 
di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 
4.2.2, 8.2.2.

NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 
sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 
griglie hanno maglie non attraversabili da una 
sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 
artt. 4.2.2, 8.2.2.

NO Sono presenti dei dislivelli in diverse zone

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 
carrabile sono opportunamente segnalate 
anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 
art. 4.2.1.

NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 
collettivo considerato sono dotati di percorsi 
guida a pavimento per non-vedenti?

NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 
sede stradale sono presenti rampe ad 
adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.
D.M. 236/89, 
artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 
sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 
max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 
D.M. 236/89, 
artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 
zone carrabili ad esso adiacenti è 
uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 
D.M. 236/89, artt. 
4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 
dotate di rampe per consentire l'accesso a 
persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 
D.M. 236/89, 
art. 4.2.1.

SI 
NO

Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 
semplici rampe sono stati installati adeguati 
meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 
art. 4

SI
E' presente un ascensore per accedere al 
piano primo dei luculi

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 
il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 
D.M. 236/89, 
art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 
libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 
D.M. 236/89,
art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Pieve non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno la pavimentazione 
del percorso pedonale risulta in cattivo stato con sconnessioni, dislivelli diffusi e mancanza di rampe. Vi è anche la presenza di una parte 
in ghiaia. Il piano superiore dei loculi è servito da ascensore.

Indirizzo: via Mons. E. Romanato, Pieve di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Cimitero di Pieve

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 
con quello della carreggiata risulta 
opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 
D.M. 236/89,
art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 
pedonali sono dotati di segnalazione acustica 
per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 
NO

Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI
      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?
NO

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 
inclusivi per bambini con disabilità?

SI 
NO

Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. CIM.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO E' presente una parte del cimitero in ghiaia

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO Se consideriamo il primo blocco del comitero

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4
SI

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Santa Maria di Non non presenta un posto auto riservato ai disabili in corrispondenza 

dell'ingresso, ma è accessibile ai disabili per quanto riguarda i percorsi interni al cimitero stesso. Il percorso pedonale interno non 

presenta problematiche rilevanti. Non sono presenti bagni atrezzati per disabili.

Indirizzo: Via Santa Maria di Non, Santa Maria di Non (PD)

Nome spazio pubblico: Cimitero di S. Maria di Non

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?
NO

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020 Edificio n. EDF.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

Parcheggio disabili posizionato sul 

retro del parcheggio dei dipendenti

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

Il retro con l'ingresso dei dipendendti 

non è conforme

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

dislivello dopo le strisce pedonali, 

pendenza >8% lungo il marciapiede 

perimetrale all'edificio

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO Solo bagni normodotati

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La Sede Municipale di Curtarolo si sviluppa su due livelli, con gli uffici tecnici al piano terra. Sono 

presenti due posti riservati per disabili sul retro (prospetto est), nell'area riservata al parcheggio dei dipendenti. Da questo 

lato è presente l'accesso per i dipendenti, che però non è conforme alla normativa per disabili. L'accesso per il pubblico, 

privo di barriere architettoniche, si trova invece ad ovest, verso Piazza Martiri. E' connesso tramite rampa al parcheggio 

dei dipendenti menzionato in precedenza, ma è privo di un percorso pedonale accessibile che sia in grado di collegare 

l'edificio alla più vicina fermata dei mezzi di trasporto. 

Indirizzo: Via Gorizia 2, Curtarolo 

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sede Municipale

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

si

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. EDF.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI
Manca lo specchio nel bagno 

disabili

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: Palazzo Cesare Battisti si trova al centro di Curtarolo, vicino al Municipio. Si tratta di un edificio 

a forma di U con quattro piani fuori terra. La pavimentazione esterna si presenta in buono stato, con la presenza di una 

rampa disabili per permetterne l'accesso all'interno della struttura. Tuttavia non sono presenti parcheggi riservati ai 

diversamente abili in prossimità dell'ingresso, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più 

vicino di fermata mezzi pubblici.  La struttura è provvista di un bagno per disabili dedicato.

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, Curtarolo 

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palazzo Cesare Battisti



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.
SI

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO
Mancanza delle fasce antiscivolo in 

certi punti

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. EDF.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

E' presente un piccolo dislivello in 

corrispondenza dell'ingresso

2.4 La luce netta della porta di ingresso è 

almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura:  Gli uffici della Polizia locale si trovano al piano terra di un edificio adiacente a Piazzetta Curte 

Rudolo, in adiacenza alla parte di edificio destinata a centro famiglia. Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in 

prossimità dell'accesso all'edificio.  La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per disabili per 

quanto riguarda i sanitari, ma necessita di maniglioni e specchio.

Indirizzo: Piazzetta Curte Rodulo, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Uffici Polizia Locale

ACCESSO

PARCHEGGI



3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 
Mancano i maniglioni e lo 

specchio

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza 

previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

norma?

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di 

bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

COLLEGAMENTI VERTICALI

SERVIZI IGIENICI



4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un 

buono stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati 

in modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

PERCORSI

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. EDF.04

   art.            Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?
D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

trovandosi il Centro famiglia 

adiacente alla polizia locale si 

prevede un parcheggio disabili in 

comune

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

E' presente un piccolo dislivello in 

corrispondenza dell'ingresso

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

Indirizzo: Piazzetta Curte Rodulo, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Centro Famiglia

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura:  Il Centro Famiglia si trova al piano terra di un edificio sito in piazzetta Curte Rudolo, in 

adiacenza alla parte di edificio dove si trovano gli uffici della Polizia Locale (EDF,03). Non sono presenti parcheggi 

riservati ai disabili in prossimità dell'accesso all'edificio, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il 

punto più vicino di fermata mezzi pubblici.  La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per 

disabili.



3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
SI

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. EDF.05

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI

Considerando la porta/parete 

finestrata che divide il centro 

anziani dal centro informatico

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura:  Il Centro Anziani e Associazione e Centro informatico si trova al primo piano di un edificio sito in 

a piazzetta Curte Rudolo, lo stesso edificio nel quale al piano terra si trovano gli uffici della Polizia Locale e il centro 

famiglia (EDF.3 e EDF.4). L'accesso al Centro avviene tramite un ascensore conforme alla normativa disabili, che 

permette di raggiungere il pianerottolo del piano primo dove si trova la porta di ingresso al servizio. Non sono presenti 

parcheggi riservati ai disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio che ospita il Centro, e nemmeno percorsi pedonali 

privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di fermata mezzi pubblici.  La struttura è dotata di servizi igienici per 

disabili in numero adeguato all'utenza. L'accessibilità al piano è garantita in quanto è presente un ascensore che 

collega a tutti i piani della palazzina.

Indirizzo: Piazzetta Curte Rodulo 8, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Centro Anziani e Associazione e Centro informatico



3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

Si

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
SI

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.
SI

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO Mancanza di fasce antiscivolo

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

COLLEGAMENTI VERTICALI



5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:

PERCORSI



Data 16/07/2020  Edificio n. EDF.06

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI Manca lo specchio

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La sala Polivalente Forum si trova adiacente all'impianto sportivo San Francesco di Curtarolo. E' 

quindi adiacente alle scuole primaria e secondaria e a pochi passi dal Municipio. Un percorso pedonale dedicato la collega 

al parcheggio all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia, dove sono presenti posti auto riservati ai disabili e un 

accesso a pista ciclabile. Tuttavia manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al punto di fermata 

dei mezzi di trasporto. Alla sala si può accedere sia attraverso un ingresso indipendente, sia attraverso gli spogliatoi 

dell'impianto sportivo San Francesco. L'ingresso indipendente presenta una pavimentazione lineare e in buono stato. 

All'interno  della struttura sono presenti servizi igienici per disabili in numero adeguato all'utenza. 

Indirizzo: Via Dalmazia 1, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sala Polivalente FORUM



3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

NO

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO Scale di servizio

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO Scale di servizio

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

Al piano superiore accede solo il tecnico 

NOTE:

PERCORSI



Data 16/07/2020  Edificio n. EDF.07

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

La pavimentazione dell'accesso 

principale è pavimentata e in buono 

stato, mentre quella dell'accesso al 

magazzino no

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

Dalle foto si possono vedere due 

scalini per accedere all'esterno del 

magazzino

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: Il magazzino comunale e sede della protezione civile si trova in zona industriale, in prossimità 

dell'ecocentro. Si tratta di un edificio/capannone in calcestruzzo a due piani non accessibile ai disabili, privo di bagno per 

disabili. La pavimentazione esterna è per la maggior parte costituita da ghiaia, mentre un breve tratto in corrispondenza 

dell'ingresso è costituito da manto stradale in buono stato. 

Indirizzo: Via Luigi Einaudi, Pieve di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Magazzino Comunale e Sede della Protezione Civile



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

NO

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

NO

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

NO
I piani primo e secondo non sono 

accessibili

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

NO

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020  Edificio n. EDF.08

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La Palazzina in Via Don G. Bosco è un fabbricato in legno che si sviluppa su un unico piano fuori 

terra. Una strada privata in ghiaia porta al parcheggio, anch'esso in ghiaia, dove non sono presenti posti riservati ai 

disabili. Tuttavia, l'ingresso della struttura si presenta planare e quindi accessibile, mentre all'interno è presente un 

bagno per disabili. Manca una fermata autobus che permetta ai fruitori di poter raggiungere il servizio anche con mezzi 

pubblici.
Indirizzo: Via Don Giovanni Bosco 37/A, Pieve di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Palazzina in Via Don G. Bosco

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

si

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI
Mancanza secondo maniglione e 

specchio adeguato

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Lo specchio c'è ma non è mobile

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

NO

Esternamente è presente un prato 

e con percorsi in terra battuta e 

ghiaia 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE:



Data 16/07/2020  Edificio n. EDF.08

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

La soglia d'uscita per accedere alla 

palestra crea un dislivello superiore 

a 2,5 cm

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI Mancanza di maniglioni e specchi

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La sala polivalente A. Daolio è adiacente alla scuola primaria "G. e V. Cappellari" ed è dotata di 

parcheggio dedicato, privo di posto auto per disabile. E' accessibile tramite percorso pedonale che si presenta in buono 

stato con pavimentazione in piano. Si evidenzia però un dislivello superiore a 2,5 cm nella soglia di uscita per accedere 

alla palestra. All'interno della sala polivalente è presente un bagno per disabili.

Indirizzo:Via S. Leopoldo Mandic 2, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Sala Polivalente A. Daolio



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Lo specchio non è adeguato

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
SI

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. ISP.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO E' presente un breve dislivello

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: L'impianto sportivo S. Francesco di Curtarolo si trova in pieno centro, adiacente alle scuole primaria e 

secondaria, a pochi passi dal Municipio. E' connesso al parcheggio ubicato all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia 

tramite percorso pedonale, e qui si trovano parcheggi riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. La pavimentazione 

esterna si presenta in buono stato, tuttavia, manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al punto di 

fermata dei mezzi di trasporto. All'interno la struttura è dotata di servizi igienici per disabili, e anche di docce accessibili 

nelle aree spogliatoio. Le tribune del campo da calcio risultano inaccessibili e prive di spazi riservati ai disabili.

Indirizzo: Via John Fitzgerald Kennedy 10, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianto sportivo S. Francesco in Curtarolo Capoluogo



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
SI

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

NO
Le tribune del campo da calcio sono 

inaccessibili

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. ISP.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI Segnaletica orizzontale da ripassare

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO Sono presenti diversi dislivelli

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è 

almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO
Sono presenti diversi dislivelli 

e/o scalini

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

SI 

NO
Non Applicabile

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

NO
Non Applicabile

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: L'impianto sportivo Vulcania è dotato di parcheggio con posto riservato a disabile, tuttavia il 

percorso pedonale per accedere al servizio si presenta in cattivo stato e con dislivelli in alcuni punti anche superiori a 

2,5cm. Ampie aree esterne sono coperte da ghiaia. La zona degli spogliatoi non è dotata di bagni per disabili o docce 

dedicate.

Indirizzo: Via Egidio Zaramella, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianto sportivo "Vulcania" a Santa Maria di Non

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza 

previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

NO
Non Applicabile

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?

SI 

NO
Non Applicabile

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di 

bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un 

buono stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
NO

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. ISP.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
NO

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI

2.4 La luce netta della porta di ingresso è 

almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO Ci sono delle scalinate

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI 

NO
Non Applicabile

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: L' impianto sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo si trova in una zona appena esterna al 

centro di Pieve. Nel parcheggio non sono presenti posti auto riservati ai disabili e nemmeno percorsi pedonali dedicati 

per raggiungere la fermata dei mezzi di trasporto. La pavimentazione esterna non è in buono stato. Le tribune sono del 

tutto inaccessibili, mentre gli spogliatoi hanno i servizi igienici per disabili ma risultano privi di doccia con seggiolino.

Indirizzo: Via Monte Ortigara 44, Pieve di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Impianto sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza 

previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

Si

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
SI

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

NO

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

NO
I campi rialzati non sono accessibili 

da persone disabili

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di 

bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un 

buono stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

NO

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:



Data 16/07/2020   Spazio urbano n. PRK.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
NO

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO Il percorso è in erba

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

Dove ci sono i giochi è presente manto 

erboso inaccessibile

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non 

ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

NO

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area giochi si trova nella parte nord del capoluogo. Non presenta percorsi praticabili e mancano parcheggi 

riservato a disabili. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sul manto erboso.

Indirizzo: Via A. Volta, Curtarolo

Nome spazio pubblico: Parco giochi in Via A. Volta in Curtarolo Capoluogo

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI Considerando l'interno del parco

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020   Spazio urbano n. PRK.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
NO

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

Dove ci sono i giochi è presente manto 

erboso inaccessibile

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI Mediamente accessibili

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area giochi si trova in prossimità del campo da calcio e della Sala Forum. Non sono presenti dei percorsi 

pavimentati e manca il parcheggio riservato ai disabili. Non sono presenti dei giochi inclusivi,ma sono presenti solo due giochi a molla . 

L'accesso al marciapiede dalla strada presenta una rampa in cattivo stato.

Indirizzo: Via San Francesco, Curtarolo

Nome spazio pubblico: Parco giochi di Via S. Francesco in Curtarolo

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 NO

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020   Spazio urbano n. PRK.03

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
NO

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO Il percorso presenta qualche disconnessione

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

Dove ci sono i giochi è presente manto 

erboso inaccessibile

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

NO In alcune parti risulta maggiore

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area giochi si trova a Santa Maria di Non, c'è un'area parcheggio davanti ben delimitata ma non sono presenti 

dei posti auto per disabili. I percorsi esterni di accesso sono pavimentati ma sono presenti alcune disconnessioni nel cemento. Non sono 

presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sull'erba e non sono presenti dei percorsi interni.

Indirizzo: Via L. Mandic, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Parco giochi di Via L. Mandic a Santa Maria di Non

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020   Spazio urbano n. PRK.04

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

SI Segnaletica orizzontale da ripassare

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
NO

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO In certi punti risulta molto connessa

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

Dove ci sono i giochi è presente manto 

erboso inaccessibile

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

NO In alcune parti è maggiore

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

NO
E' presente un palo in mezzo al marciapiede 

che impedisce il passaggio della carrozzina

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area giochi situata a Pieve di Curtarolo, vanta la presenza di un parcheggio riservato ai disabili. I percorsi 

sono tutti pavimentati ma sono presenti alcune disconnessioni nel cemento. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non 

sono accessibili in quanto si trovano sull'erba.

Indirizzo: Via San Luca, Pieve di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Parco giochi di Via S. Luca a Pieve

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?
NO

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.01

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

SI

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Descrizione Spazio Urbano: Il percorso 

pedonale è dotato di allargamenti per 

consentire la rotazione della carrozzina? (una 

piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI 

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione spazio urbano: Piazza Martiri rappresenta il cuore del paese di Curtarolo. Di fronte ad essa si trova l'entrata principale del 

Municipio, mentre lateralmente vi è l'omonimo parcheggio con due posti riservati ai disabili. In generale la piazza risulta accessibile e in 

buono stato. Dal parcheggio di Piazza Martiri si può raggiungere a piedi Piazzetta Curte Rudolo dove si trovano edifici di proprietà della 

pubblica amministrazione (Palazzo Cesare Battisti e il palazzo ad esso adiacente sede della Polizia Locale, del Centro Famiglia, del Centro 

Anziani e di altre associazioni). La fermata di mezzi pubblici più vicina si trova invece a ovest della piazza, sulla Statale 47 - Via 

Valsugana, ad un livello più alto rispetto al piano della piazza. E' raggiungibile tramite una rampa sempre attraverso il parcheggio. 

Indirizzo: Piazza Martiri, Curtarolo

Nome spazio pubblico: Piazza Martiri

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI



4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI 

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.02

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

SI

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO È tutta ghiaia

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

NO

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI 

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

5

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area del Centro Parrocchiale di Curtarolo presenta una pavimentazione esterna in ghiaia su tutti e quattro i 

suoi prospetti. Il parcheggio riservato a disabili si trova ad est rispetto l'ingresso alla parrocchia. Non vi sono rampe che assicurino 

l'accessibilità all'edificio se non una piccola rampa metallica in prossimità delle scale per l'uscita antincendio. 

Indirizzo: Via Dalmazia, Curtarolo

Nome spazio pubblico: Area del Centro Parrocchiale in Curtarolo Capoluogo

PARCHEGGI

VARIE



5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.03

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI 

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'area Parrocchiale di Santa Maria di Non si presenta come una piazza di forma quadrangolare in sampietrini di 

colore rosso, separati da una pavimentazione in pietra di colore bianco a formare un disegno geometrico. Dalla piazza non è possibile 

accedere alla chiesa in quanto non è presente alcuna rampa. Per accedervi con la carrozzina sarà necessario entrare dal lato sud. Nel 

complesso la pavimentazione risulta in buono stato, ma necessita di sistemazioni puntuali in corrispondenza degli alberi. 

Indirizzo: Via Santa Maria di Non, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome spazio pubblico:  Area della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Non



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI Sono presenti dei dissuasori 

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6. NO

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.04

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO L'area adiacente alla parrocchia è in ghiaia

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

NO
Non Applicabile

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI In prossimità dell'ingresso alla chiesa

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI 

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L'Area del Santuario di Tessara si trova nella periferia del comune di Santa Maria di Non, nei pressi del fiume 

Brenta. Il parcheggio non presenta posti riservati a persone con disabilità e non vi è nemmeno una rampa di accesso alla chiesa. Anche 

se nel complesso la pavimentazione del sagrato esterno risulta in buone condizioni, l'area di accesso alla parrocchia ha alcune 

disconnessioni, e l'area del parcheggio è totalmente in ghiaia.

Indirizzo: Via Tessara 26, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Area del Santuario di Tessara a Santa Maria di Non

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI Sono presenti delle fioriere e dei paracarri

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

Per l'analisi si è considerata l'area adiacente la Chiesa di Tessara e non il percorso interno al parco a sud.

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.05

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

NO

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

Accesso dal pargheggio si potrebbe 

migliorare

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI 

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI 

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: La Chiesa parrocchiale di Pieve presenta un parcheggio senza posti riservati a persone con disabilità. Nel 

complesso la pavimentazione del sagrato si presenta in buono stato anche se si potrebbe fare della manutenzione in corrispondenza 

all'accesso del parcheggio. Manca una rampa per accedere all'interno della chiesa. 

Indirizzo: Via Longo P. B., Pieve di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Area della Chiesa Parrocchiale di Pieve di Curtarolo



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI Sono presenti dei blocchi

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.06

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 20, 

149

SI

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, priva 

di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
NO In alcuni punti sono presenti dislivelli

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le 

griglie hanno maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
NO

Il livello del porticato è rialzato rispetto al 

manto stradale

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO Le rampe sono inadeguate

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P 

max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

NO

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

NO In alcuni punti supera i 15 cm

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

NO
Considerando l'area salvagente centrale alla 

piazza

3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre 

il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: La Piazza Della Chiesa di Pieve si presenta come un'area parcheggi di un complesso residenziale. Vi sono dei 

parcheggi dedicati a disabili ma risultano poco evidenti per via dell'usura della segnaletica orizzontale. Nel complesso la pavimentazione 

dell'area della piazza è in buono stato ma l'attraversamento pedonale non è in grado di consentire l'accesso ai diversamente abili, a 

causa del gradino tra manto stradale e marciapiede. In alcuni punti, dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale, sono 

presenti delle rampe, che però versano in cattivo stato.

Indirizzo: Piazza Dalla Chiesa, Pieve di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Piazza Generale Dalla Chiesa di Pieve

OSTACOLI

DISLIVELLI

PERCORSI

PARCHEGGI



5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide 

con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

NO
Il livello della piazza è rialzata rispetto al 

manto stradale

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti giochi 

inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020  Spazio urbano n. PZZ.07

art.                   Punto di verifica   Rif. Normativa   Risposta Note 

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati a persone con 

disabilità in prossimità del percorso di 

collegamento all'accesso? La segnaletica 

orizzontale e verticale è conforme alla 

normativa?

D.P.R. 503/96, 

artt.10,11,16 

D.L. 285/92, artt. 

20, 149

NO La segnaletica orizzontale non è presente

2

2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima 

di 90 cm lungo tutto il tragitto?

D.P.R. 503/96, artt. 

4,5. D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti 

per consentire la rotazione della carrozzina? 

(una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)

D.P.R. 503/96, 

artt.4,5. 

D.M. 236/89,

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI 

2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è 

inferiore al 2%?

D.M. 236/89, art. 

4.2.1, 8.2.1
SI 

2.4 La superficie della pavimentazione del 

percorso pedonale risulta in buono stato, 

priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2, 8.2.2.
SI

Leggera disconnessione nell'incrocio tra i 

due percorsi

2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi 

sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? 

Le griglie hanno maglie non attraversabili da 

una sfera di 2 cm di diametro?

D.M: 236/89 

artt. 4.2.2, 8.2.2.
SI 

2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona 

carrabile sono opportunamente segnalate 

anche ai non vedenti? 

D.M. 236/89 

art. 4.2.1.
NO

2.7 I percorsi di avvicinamento allo spazio 

collettivo considerato sono dotati di percorsi 

guida a pavimento per non-vedenti?
NO

3

3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la 

sede stradale sono presenti rampe ad 

adeguata pendenza?

D.P.R. 503/96, art.5.

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale 

sono dotati di rampe a pendenza adeguata? 

(P max 8%, P ottimale 5%)

D.P.R. 503/96, art.3. 

D.M. 236/89, 

artt. 4.2.1, 8.2.1

SI

3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le 

zone carrabili ad esso adiacenti è 

uguale/minore a 15 cm?  

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.1, 8.2.1

SI 

3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono 

dotate di rampe per consentire l'accesso a 

persona su carrozzina?

D.P.R. 503/96, art.6. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

DISLIVELLI

PERCORSI

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO URBANO

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione Spazio Urbano: L' area delle corti venete non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. I percorsi pedonali più 

nuovi, in blocchi permeabili, si trovano in buono stato e sono accessibili dal manto stradale attraverso raccordi, anche con strisce 

pedonali, privi di dislivello. La pavimentazione del vecchio marciapiede asfaltato è invece più dissestata. 

Indirizzo: Via dell'Amicizia, Pieve di Curtarolo

Nome spazio pubblico: Area delle Corti Venete a Pieve



3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con 

semplici rampe sono stati installati adeguati 

meccanismi per persona con disabilità?

D.P.R. 503/96, 

art. 4

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non 

ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89, 

art. 4.2.1

SI

4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza 

libera minima di 210 cm da terra?

D.P.R. 503/96, art.9. 

D.M. 236/89,

art. 4.2.1.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 Dove il livello del passaggio pedonale 

coincide con quello della carreggiata risulta 

opportunamente delimitato?

D.P.R. 503/96, art.5. 

D.M. 236/89,

art. 8.2.1.

SI

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti 

pedonali sono dotati di segnalazione acustica 

per non vedenti?

D.P.R. 503/96, art. 6.
SI 

NO
Non Applicabile

5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente? D.P.R. 503/96, art.6 SI

      5.4 Nel caso di cimiteri, sono presenti bagni 

attrezzati per disabili?

SI 

NO
Non Applicabile

      5.5 Nel caso di parchi pubblici, sono presenti 

giochi inclusivi per bambini con disabilità?

SI 

NO
Non Applicabile

OSTACOLI

NOTE

VARIE



Data 16/07/2020 Edificio n. SCP.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI E' presente lo scuolabus

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI 

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO Presente breve dislivello

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La scuola Primaria in oggetto non presenta gravi problematiche per l'accessibilità dei disabili in 

quanto si tratta di un edificio posto su un unico piano. Il giardino presenta un accesso laterale al parcheggio tra l'incrocio di 

Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia, dove ci sono posti auto riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. Per quanto 

riguarda i mezzi pubblici, invece, lo scuolabus si ferma di fronte all'entrata principale nell'area di sosta ad esso dedicato, 

permettendo agli scolari di accedere in sicurezza alla struttura. All'interno i servizi igienici sono adatti ad un'utenza disabile 

ma sarà necessario sostituire lo specchio.

Indirizzo: Via John Fitzgerald Kennedy, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola primaria Anna Frank

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

NO i sanitari sono da sostituire

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Non c'è lo specchio adeguato

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

NO
Non Applicabile

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n.SCP.02

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI Dall'altra parte della strada

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
SI 

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI È presente lo scuolabus

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

2.4 La luce netta della porta di ingresso è 

almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

SI

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI 

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI

C'è un solo bagno disabili che 

necessita la sostituzione dello 

specchio

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. E' presente una fermata 

dell'autobus davanti all'ingresso, facilmente raggiungibile in quanto priva di barriere architettoniche. I parcheggi sono 

ricavati nel lato strada opposto al complesso scolastico, con anche dei posti riservati ai disabili. La pavimentazione 

esterna risulta complessivamente in buono stato. Non vi è una rampa di accesso esterna in corrispondenza 

dell'entrata principale dell'edificio, ma l'accesso è consentito grazie ad una rampa interna posta a sinistra rispetto la 

scalinata principale. All'interno dell'edificio è presente un solo bagno per disabili.

Indirizzo: Via Monte Pasubio 5, Pieve 

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola primaria Umberto I e Sala Polivalente F De Andrè

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza 

previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Manca lo specchio

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI
Bagnomancano i maniglioni e 

specchio

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di 

bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un 

buono stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n.SCP.03

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
SI 

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149
NO

La segnaletica orizzonatale non è 

confrome alla norma

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI SITA in via S. Maria di Non

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è 

almeno 80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 

8.1.5.

SI 

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI
Manca lo specchio e i maniglioni 

(in entrambi)

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. E' dotata di parcheggio 

con posto riservato ai disabili ed è raggiungibile da mezzi pubblici. La pavimentazione esterna risulta 

complessivamente in buono stato, ma sono presenti alcuni punti con dissesti dovuti alla vegetazione, inoltre, in 

prossimità di alcune porte esterne si hanno dei gradini. Internamente è presente un solo bagno disabili.

Indirizzo: Via Santa Maria di Non 33, Santa Maria di Non di Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso: Scuola primaria G. e V. Cappellari

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza 

previste dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

NO Mancano entrambi i maniglioni

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Manca lo specchio

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per 

il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI 

NO
Non Applicabile

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di 

bambini: il corpo scala è dotato del doppio 

corrimano ad altezza 75 cm dal piano di 

calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i 

requisiti richiesti della norma? (altezza 90 -

100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

NO
Non Applicabile

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un 

buono stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

SI 

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

SI 

NO
Non Applicabile

NOTE:



Data 16/07/2020 Edificio n. SCS.01

   art.             Punto di vendita   Rif.Normativa  Risposta Note

1

1.1 Ci sono parcheggi riservati con disabilità in 

prossimità del percorso di collegamento 

all'accesso?

D.P.R 503/96, artt. 10, 

11, 16. 
NO

1.2 La segnaletica orizzontale e verticale è 

conforme alla normativa?

D.L. 285/92, artt.20, 

149

SI 

NO
Non Applicabile

2

2.1 Il percorso pedonale che collega l'edificio al 

punto di fermata dei mezzi di trasporto è 

privo di barriere?

D.P.R 503/96, art.16.  

D.M. 236/89, art. 8.1.1
NO

Per raggiungere lo scuolabus il 

percorso è in ghiaia

2.2 La finitura della pavimentazione dei percorsi 

pedonali esterni è in buono stato e 

antisdrucciolo?

D.P.R. 503/96, art. 15.             

D.M. 236/89, art. 4.1.2
SI

2.3 La zona antistante e retrostante la porta di 

ingresso è complanare con una piattaforma 

libera di min. cm 140X140?

D.P.R. 503/96, art. 16.             

D.M. 236/89, art. 8.1.1
SI 

2.4 La luce netta della porta di ingresso è almeno 

80 cm?

D.P.R. 503/96 art. 15. 

D.M. 236/89, 

artt.4.1.1,8.1.1

SI 

2.5 La porta di ingresso può essere aperta 

esercitando una pressione inferiore a 8 kg?
D.P.R.503/96,   art. 15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.3, 8.1.3.

SI 

2.6 Eventuali porte in vetro trasparente sono 

dotate di elementi di segnalazione della 

trasparenza?

D.P.R 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.1,8.1.1.

SI 

NO
Non Applicabile

2.7 Il percorso è privo di elementi che sporgono 

dalla quota del pavimento più di cm 2,5?

D.P.R 503/96,  artt. 

15,16.  

D.M. 236/89, artt. 

4.1.2, 8.1.2.

NO

2.8 Il campanello e/o citofono si trovano ad 

un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 

cm?

D.P.R 503/96, art.15.

 D.M. 236/89, art. 8.1.5.
SI

3

3.1 La struttura è dotata di servizi igienici con 

dimensioni minime tali da essere utilizzabili 

anche da persone con disabilità e in numero 

adeguato?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI
Manca il bagnoper disabili in 

palestra e lo specchio piano terra 

3.2 I servizi igienici per disabili sono 

adeguatamente segnalati tramite dispositivi 

luminosi, acustici e tattili, totem informativi 

ecc., per una loro facile individuazione anche 

da parte dei disabili sensoriali?

NO

3.3 La porta di ingresso al servizio igienico ha la 

larghezza minima di 80 cm?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

SERVIZI IGIENICI

ACCESSO

PARCHEGGI

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)

Descrizione struttura: La Scuola Secondaria di primo grado P.B. Longo si presenta come un edificio di due piani  con annessa 

la palestra. E' adiacente alla scuola primaria Anna Frank e all'impianto Sportivo San Francesco di Curtarolo. Esternamente il 

cortile è per la maggior parte in ghiaia, ma l'accessibilità al piano terra rialzato è garantita dal percorso pavimentato che 

dal cancello porta alla rampa in prossimità dell'ingresso. Al piano terra è presente un solo servizio per disabili e per 

accedere al piano primo la scala è sprovvista di servo scala. Internamente è installato un ascensore che collega il piano 

terra con il piano primo, tuttavia, il piano rialzato in cui sono presenti gli uffici della segreteria e del preside non sono 

accessibili.

Indirizzo: Via John Fitzgerald Kennedy 11, Curtarolo

Nome Edificio pubblico e destinazione d'uso:  Scuola secondaria P. B. Longo



3.4 I sanitari hanno dimensioni e distanza previste 

dalla norma?

D.P.R 503/96, art. 8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI 

3.5 Sono presenti maniglioni e corrimano in 

vicinanza degli apparecchi, con posizione e 

caratteristiche adeguate?

D.P.R. 503/96, art.8. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6

SI 

3.6 Lo specchio è posizionato ad una altezza 

adeguata per persona seduta?
NO Non è adeguato

3.7 Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia 

accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, 

es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

8,23. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.6, 8.1.6.

SI Manca bagno in palestra

4

4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il 

raggiungimento dei vari livelli dell'edificio 

anche a persona con disabilità? (ascensore, 

piattaforma, servoscala, ecc.)

D.P.R. 503/96, art. 

13,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.

SI

4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente 

possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?
D.M. 236/89, artt. 

4.1.12, 8.1.12.
SI

4.3 Lo spazio collettivo considerato è dotato di 

impianti monta-carrozzelle lungo rampe di 

scale esistente?

SI 

NO
Non Applicabile

4.4 Il corpo scala è dotato di corrimano su 

entrambi i lati?

D.P.R. 503/96, art. 

7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI

4.5 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: 

il corpo scala è dotato del doppio corrimano 

ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?

D.P.R. 503/96, art.7, 

15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.6 Il corrimano del corpo scala sborda di 30 cm 

oltre l'inizio e la fine delle rampe?
D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

NO

4.7 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti 

richiesti della norma? (altezza 90 -100, 

inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

D.P.R. 503/96, art 7, 

15. 

D.M. 236/89,  artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.8 I gradini delle scale hanno caratteristiche 

conformi ai requisiti richiesti dalla norma? 

(rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce 

antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

D.P.R 503/96, art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

4.9 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? 

(corpi illuminanti, interrutori visibili al buio, 

altro)

D.P.R. 503/96 art. 7,15. 

D.M. 236/89, artt. 

4.1.10, 8.1.10.

SI 

5

5.1 La finitura della pavimentazione è in un buono 

stato e antisdrucciolevole?
D.P.R. 503/96 , art. 16. 

D.M. 236/89, artt. 

4.2.2., 8.2.2.

NO

Sono presenti parti del percorso in 

ghiaia o delle piccole disconnessioni 

del cemento all'ingresso

5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 

cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in 

modo da non creare ostacolo o strozzature 

lungo i percorsi?

D.P.R. 503/96, art.15.

D.M. 236/89, artt. 

4.1.9, 8.1.9.

SI 

5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è 

chiara, esauriente e facilmente leggibile?

D.P.R. 503/96, art.17. 

D.M. 236/89, art. 4.3.
NO

PERCORSI

COLLEGAMENTI VERTICALI



5.4 La luce netta delle porte interne è almeno 

uguale o superiore  75 cm?

D.P.R. 503/96, art.15. 

D.M. 236/89, art. 4.1.1, 

8.1.1.

SI 

5.5 Gli interrutori elettrici, dove necessario sono 

dotati di led per l'individuazione al buio? NO

5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente 

illuminazione?
SI 

5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non 

vedenti?
NO

5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a 

garantire la corretta individuazione anche ai 

disabili sensoriali?

NO

5.9 Esistono luoghi sicuri ai singoli piani dove 

possono stazionare i disabili in caso di 

emergenza?

NO

NOTE:


