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GRADO ACCESSIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI 

Codice identificativo Descrizione Grado 

 accessibilità 

EM.01 Municipio "Villa Cicogna" A 

EM.02 Magazzino Comunale/ Adiacenze di Villa Cicogna A 

EM.03 Villa Serena  "Centro Comunale Polivalente" MA 

EM.04 Biblioteca Comunale e Sede Vigili Urbani "Barchessa di Villa 

Serena" 

A 

EM.05 Casa dei Mezzadri Spazio Culturale ed Espositivo A 

EA.01 Case delle Associazioni " Ex scuola Elementare di Ponzano" A 

EA.02 Centro Sociale A 

EA.03 Centro Anziani MA 

EA.04 Gruppo Alpini Ponzano A 

EI.01 Scuola Primaria di  Merlengo A 

EI.02 Scuola Primaria " G.B. Cicogna" di  Paderno A 

EI.03 Scuola Primaria "Ernesto Gastaldo" di Campagna NA 

EI.04 Scuola Primaria " G. Dalla Toffola" di Ponzano Veneto A 

EI.05 Asilo Nido Comunale A 

ES.01 Palacicogna A 

ES.02 Campo Baseball NA 

ES.03 Unione Sportiva Ponzano Calcio MA 

ES.04 Stadio Comunale Bepi Pizzolon + Atletica Ponzano A 

 

 

LEGENDA 

 

 Accessibile 

  

 Mediamente accessibile 

  

 Non accessibile 
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N. scheda  

EM01 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Municipio "Villa Cicogna" 

 

Indirizzo Via Giovanbattista Cicogna 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione  

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EA01 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,77 A  
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N. scheda  

EM02 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Magazzino Comunale / adiacenze di Villa Cicogna 

 
Indirizzo Via XXV Aprile n.1-3 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, 

lungo 0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale 

e/o orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

X 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o 

priva di corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da 

quota pavimento 

X (griglia) 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 

cm 

X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – 

porta con luce netta 75 cm 

 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza 

lavabo 80 cm dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo 

anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o 

piattaforma elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di 

larghezza) 

 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 

cm) 

 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni 

braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 

30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 

75 cm per bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello 

informazioni con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o 

nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EM02 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,69 A  
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N. scheda  

EM03 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Villa Serena “Centro Comunale Polivalente” 

 

Indirizzo Via Giovanbattista Cicogna n.37 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

 X ORIZZ. X VERTICALE X 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EM03 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,68 MA  
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N. scheda  

EM04 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Biblioteca Comunale e Sede Vigili Urbani " Barchessa di Villa Serena " 

 

Indirizzo Via Artiglieri n.18 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

X 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EM04 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,85 A  
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N. scheda  

EM05 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Casa dei Mezzadri “Spazio Culturale ed Espositivo” 

 

Indirizzo Via dei Bersaglieri 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

 X ORIZ   X VERT X 

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EM05 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,86 A  
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N. scheda  

EA01 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Casa delle Associazioni “ Ex scuola elementare di Ponzano” 

 

Indirizzo Via Santandrà n.22/A 

PARCHEGGIO RISERVATO 

 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento X 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

X 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: Solo ingresso principale e uno laterale sono dotati di idonea rampa, nessun servizio igienico a norma 



Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: A 

 

FOTOGRAFIE 

 

   

Vista d’insieme 

 

Ingresso Dettaglio rampa accesso 

   

Dislivello porta ingresso Porta ingresso Altro Ingresso 
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Ingresso laterale 

 

Dettaglio terrazze Vista insieme secondaria 

   
Particolare camminamento Dettaglioo altro ingresso secondario Dislivello accesso area esterna aule 
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Dettaglio servizi Igienici Dettaglio servizi Igienici Corridoio/Aule 

   

Porta di sicurezza uscita Vista interna Area esterna 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EA01 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,80 A  
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N. scheda  

EA02 

Codice edificio A Foto 

Nome e funzione Centro Sociale 

 

Indirizzo Piazza Aldo Moro n.1 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

X 

   

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EA02 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,70 A  
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N. scheda  

EA03 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Centro Anziani 

 

Indirizzo Via Ruga n.38 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: Viene utilizzata anche una stanza al piano interrato a cui si accede tramite una scala esterna 
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Prospetto principale Posto auto riservato Vialetto ingresso 

 

  

Vialetto esterno porta ingresso Dettaglio accesso Sala interna 
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Porta servizi igienici Dettaglio servizi igienici Dettaglio servizi igienici 

  
 

Rampa per accesso porzione esterna Spazio esterno Area esterna 
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Rampa scale per Piano Interrato Dettaglio rampa scale  Sala Piano Interrato 

 
  

Sala Piano Interrato Dettagli servizi igienici Porta uscita emergenza 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EA03 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,85 A  
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N. scheda  

EA04 

Codice edificio M Foto 

Nome e funzione Gruppo Alpini Ponzano 

 

Indirizzo Piazza Donatori Avis-Aido 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm  

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)  

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 

   
Prospetto Laterale Prospetto principale Veranda 

 

 

 

Posto auto riservato Dettaglio rampa ingresso Porta ingressso 
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Sala interna Servizi igienici Dettaglio servizi igienici 

  

 

Ingresso cucina Cucina di servizio  
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EA04 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,85 A  
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N. scheda  

EI01 

Codice edificio I Foto 

Nome e funzione Scuola Primaria di Merlengo  

 

Indirizzo Via Talponera n.54/A 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento X 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

X 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

X 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 

 

   
Prospetto principale Cancello di Accesso  Porta ingresso 

  

 
Rampa ingresso Dettaglio rampa Rampa accesso secondario 
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Servizi igienici Dettaglio servizi igienici Dettaglio servizi igienici 

   

Ingresso secondario Ascensore Scale per il piano primo 
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Corridoio aule Particolare nicchia raditore Corridoio servizi 

  
Dettaglio cancello accesso Parcheggio da accesso carrabile Area esterna scala sicurezza 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EI01 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,85 A  
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N. scheda  

EI02 

Codice edificio I Foto 

Nome e funzione Scuola Primaria " G.B. Cicogna" di  Paderno 

 

Indirizzo Via G. B. Cicogna n.50 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

X X X 

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) (MONTACARICHI) 

X 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X (115) 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: SERVIZI PER DISABILI PRESENTI SOLO AL PIANO TERRA 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EI02 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,70 A  
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N. scheda  

EI03 

Codice edificio I Foto 

Nome e funzione Scuola Primaria "Ernesto Gastaldo" di Campagna 

 

Indirizzo Via Volpago Nord n.8/B 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 

 

  
Prospetto principale Prospetto principale Area esterna parcheggio 

 
Vialetto ingresso Porta ingresso Particolare ingresso 
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Esterno porta ingresso Vialetto esterna Griglia esterna 

 

  

Vista laterale Ingresso secondario  Cancello ingresso pedonale secondario 
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Vista interna ingresso Corridoio aule Corridoio 

 

 
 

Dettaglio Servizi igienici Dettaglio Servizi igienici Dettaglio Servizi igienici 
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Scala per accedere Biblioteca P1 Parapetto scala P1 Sala Biblioteca 

   
Nicchia radiatore Parcheggi esterni Attraversamento pedonale fronte ingresso 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EI03 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,39 NA  
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N. scheda  

EI04 

Codice edificio I Foto 

Nome e funzione Scuola Primaria " G. Dalla Toffola" di Ponzano Veneto 

 

Indirizzo Via Diritti dell'Infanzia n.2 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

X X ORIZ                 X VERT X 

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

X 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza) X 

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto) X 

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm) X 

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

X 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

X 

25 Illuminazione debole X 

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: BAGNI A NORMA PRESENTI NEL BAGNO DEI PROFESSORI, AL PIANO 1° E AL PIANO 2° 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EI04 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,10 A  
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N. scheda  

EI05 

Codice edificio I Foto 

Nome e funzione Asilo Nido Comunale 

 

Indirizzo Via Paolina Rubbi n.26 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

 X X 

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente X 

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X (75) 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA EI06 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,70 A  
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N. scheda  

ES01 

Codice edificio S Foto 

Nome e funzione Palacicogna 

 

Indirizzo Piazzale dei Dogi n.1 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 

X 

 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

X X X 

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

X 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza X 

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA ES01 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,99 A  
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N. scheda  

ES02 

Codice edificio S Foto 

Nome e funzione Campo Baseball 

 

Indirizzo Piazza Donatori Avis-Aido 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

X 

Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole X 

In buono stato  

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

X 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm X 

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile   

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

X 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

X 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino) X 
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm  

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm  

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole  

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino  

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm  

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia  

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile  

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm   

32 Presenza di gradini  2,50 cm  

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm  

34 Corridoio con larghezza   1,00 m  

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia   

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo  

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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FOTOGRAFIE 

 

 
  

Ingresso carrabile Vista campo pratica coperto Vialetto ingresso 

  

 

Ingresso giocatori Ingresso spettatori Posto auto riservato 
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Panchina giocatori Vista laterale tribune Tribune 

  

Servizi accoglienza Vista tribune Il Diamante 
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Particolare rampa accesso servizi Dettaglio servizi igienici Vista laterale  

 

Container arbitri Dettaglio rampa accesso Ricovero mezzi 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA ES02 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,39 NA  

 



Comune di Ponzano Veneto | P.E.B.A. 

Scheda rilievo edifici pubblici – Categoria: S 

 

N. scheda  

ES03 

Codice edificio S Foto 

Nome e funzione Unione Sportiva Ponzano Calcio 

 

Indirizzo Via Del Bellato 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

X 

   

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

X 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA ES03 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,68 MA  
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N. scheda  

ES04 

Codice edificio S Foto 

Nome e funzione Stadio Comunale “Bepi Pizzolon “ e  Atletica Ponzano 

 

Indirizzo Via Del Bellato n.2 

PARCHEGGIO RISERVATO 

PRESENTE PRESENTE MA NON A NORMA ASSENTE 

 Dimensioni: largo  3,20 m, lungo 

0,60 m se in linea 

Segnaletica: verticale e/o 

orizzontale assente 

Accessibilità: raccordo al 

percorso di collegamento 

X 

   

 

1 Pavimento Con finitura degradata, sconnessa o sdrucciolevole  

In buono stato X 

2 Rampa Assente  

3 Rampa Non a norma: ripida (pendenza  8%), o priva di variazione cromatica, o priva di 

corrimano 

 

4  

Porta accesso 

 

Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm  x 140 cm X 

5 Luce netta  80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione X 

6 Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota 

pavimento 

X 

7 Campanello e/o citofono si trovano ad un’altezza da terra tra 40 cm e 130 cm  

8 Porta a vetri Priva dell’elemento di segnalazione della trasparenza  

9 Segnaletica Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile  X 

10 Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96) X 

SERVIZI IGIENICI 

11 Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con 

luce netta 75 cm 

 

12 Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm 

dal pavimento 

 

13 WC di tipo sospeso nona  norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 

cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento 

 

14 DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)  
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X 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

15  

 

Ascensore 

Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma 

elevatrice) 

 

16 Cabina con  dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)  

17 Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)  

18 Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)  

19 Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce 

emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo) 

 

20  

 

Rampa scala 

Larghezza inferiore a 120 cm X 

21 Gradini con pedata  30 mc e alzata  16 cm X 

22 Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdrucciolevole X 

23 Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino X 

24 Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm 

oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per 

bambini) 

 

25 Illuminazione debole  

26 Parapetto Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm X 

PERCORSI INTERNI 

27 Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni 

con piano h  90 cm da terra  

X 

28 L’arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti 

terminali dei percorsi e dei corridoi 

X 

29 I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia X 

30 Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile X 

31 Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm  X 

32 Presenza di gradini  2,50 cm X 

33 Giunti della pavimentazione con spessore  5 mm X 

34 Corridoio con larghezza   1,00 m X 

35 Grigliati nelle pavimentazioni con interasse  2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia  X 

36 Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo X 

LEGENDA                 X                           Elemento a norma                                     Non valutato per assenza dell’elemento                X   elemento non a norma 

NOTE: 
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VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA’ 

Punteggi 1 – Valutazione positiva dell’aspetto 

indagato 

 

0 – Valutazione negativa dell’aspetto 

indagato 

0,5 – Lieve consistenza della 

problematica riscontrata o aspetto 

indagato parzialmente negativo 

Quantificazione grado di 

accessibilità 

0 – 0.39  NON ACCESSIBILE NA 

0.40 – 0.68 MEDIAMENTE ACCESSIBILE MA 

0.69 – 1 ACCESSIBILE A 

 

SCHEDA ES04 Punteggio  Grado di accessibilità 

0,75 A  

 


