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Elenco delle Strutture Rilevate
valutazione sintetica dell’accessibilità



7

anagrafe e vigili urbani
1

anagrafe e vigili urbanipiazza gramsci

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 15.000

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
0A: Mancanza di spazio di manovra fronte accesso principale
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra su accesso principale
0A: Necessità di adeguare la dotazione di corrimano rampe e scale interne.
4D: Mancanza di banconi o sportelli ad altezza adeguata alle persone in carrozzella.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore di dimensioni ridotte.

Le opere previste riguardano la sistemazione dell‘accesso principale. Inoltre Si prevede la
sistemazione del vano scala e delle zone prospicienti all’ascesso dell’ascensore. Nelle opere sono
previste anche l’installazione di segnaletica tattile.

13

palazzo ducci-del rosso
2

archivo - bibliotecavia xx settembre

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento > 35.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
4D: Mancanza di zone di seduta-defaticamento, interne alla struttura.
4D: Spazi liberi tra tavoli o scrivanie di dimensioni ridotte.
0D: Larghezza antistante l'ascensore di dimensioni tali da poter essere causa di inaccessibilità
0D: Pulsantiera dell'ascensore posta ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.

La struttura presenta problemi di accessibilità  nella prospiciente all’accesso principale. Le opere
previste riguardano la sistemazione dell‘ingresso Con la realizzazione di una rampa dedicata. Inoltre
sono da prevedere raccordi interni. In modo tale da rendere accessibile e raggiungibile l’ascensore e
servizi igienici.

urp
3

ufficio informazionipiazza garibaldi

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 2.500

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra su accesso principale
0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura, spazio di distribuzione ridotto tra le porte di accesso

I costi di riferimento sono relativi alla sistemazione dell’accesso

cinema teatro dante
4

cinema - teatri - spazivia xx settembre

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

teatro della misericordia
5

cinema - teatri - spazi

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento > 35.000

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
0A - Rampa di raccordo  percorso con pendenza eccessiva, potenziale fonte di pericolo
1/A: Servo scala esterno privo di sistemi di sicurezza e di chiamata - potenziale fonte di pericolo
2A: Presenza di ostacoli che riducono  la fruibilità del percorso pedonale.
0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
0A: Pavimentazione della rampa esterna sconnessa o scivolosa.



71

casa di piero della francesca
6

museovia n. aggiunti

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento > 35.000

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o sdrucciolevole.
3B: Dislivello di accesso alla struttura non superabile da persone in carrozzella.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
0F: Mancanza di corrimano sulla scala esterna.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0D: Ascensore non raggiungibile per la presenza di dislivelli interni alla struttura.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.
4E: Servizio igienico non raggiungibile per la presenza di dislivelli non raccordati.
4E: Porta del servizio igienico con larghezza ridotta.

La struttura per la sua complessita necessita di un progetto specifico di adeguamento.

1

71

casa di piero della francesca
6

museovia n. aggiunti

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni raccordati con rampe in forte pendenza
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.

2

1

corpo forestale
7

ufficiopiazza garibaldi

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento > 35.000

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa.
3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0D: Profondità antistante l'ascensore di dimensioni ridotte.
0D: Ascensore non raggiungibile per la presenza di dislivelli interni alla struttura.
0D: Profondità della cabina dell'ascensore di dimensioni ridotte.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore di dimensioni ridotte.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

museo civico
8

museovia niccolò aggiunti 65

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento > 35.000

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o sdrucciolevole.
3A: Presenza di dislivelli non raccordati in prossimità della porta di ingresso.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
0A: Necessità di adeguare la dotazione di corrimano rampe e scale interne.
0F: Mancanza di corrimano alla rampa interna.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore possibile causa di difficoltà.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

Il costo dell’intervento riguarda la sistemazione dell’area di accesso alla struttura,  le dotazioni
minime relative all’adeguamento per  persone cieche. L’istallazione della cabina ascensore, la
realizzazione di rampe a norma per gli spazi interni e la “levigatura” di alcune  soglie interne

1

museo civico
8

museovia niccolò aggiunti 65

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento

vedi scheda 8/1

vedi scheda 8/1

2



palazzo delle laudi-uffici comunali
9

ufficio comunalevia matteotti 1

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento

Vedi scheda 9-2

1

palazzo delle laudi-uffici comunali
9

ufficio comunalevia buia

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 25.000

3B: Mancanza di sistema di chiamata condizionata .
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o sdrucciolevole.
0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
0A: Necessità di adeguare la dotazione di corrimano rampe e scale interne.
0A: Mancanza di segnaletica dedicata

Gli interventi prevedano la sistemazione dell’accesso secondario adattato, con segnaletica e sistema
di chiamata condizionata. adeguamento rampa esterna e copertura accesso seondario.

2

palazzo aggiunti-uffici comunali
10

ufficio comunalevia matteotti 10

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 25.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
3B: Dislivello di accesso alla struttura non superabile da persone in carrozzella.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
4D: Mancanza di zone di seduta-defaticamento, interne alla struttura.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore di dimensioni ridotte.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

Intervento di sistemazione accesso principale. Realizzazione di rampe interne, sistemazione
segnaletica

cattedrale di sansepolcro
11

chiesavia matteotti

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
0A - 2A:  Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.

palazzo dotti-uffici unione montana dei
comuni della valtiberina

12

ufficiovia san giuseppe 32

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento > 35.000

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0F: Presenza di pavimentazione che può causare inciampo o passo falso sulle scale interne.
0D: Larghezza antistante l'ascensore di dimensioni ridotte.
0D: Ascensore non raggiungibile per la presenza di dislivelli interni alla struttura.
0D: Profondità della cabina dell'ascensore di dimensioni ridotte.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.
4E: Servizio igienico non raggiungibile per la presenza di dislivelli non raccordati.

Gli interventi di adeguamento della struttura devono comprendere l’intero progetto di sistemazione
del fabbricato.



spazi museali dell’ ex-caserma
13

strutture espositive

Priorità di intervento NP

Costi di riferimento

complesso edilizio dell’ex convento di s.
chiara

14

museo-auditoriumpiazza s. chiara 3

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 5.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o sdrucciolevole.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.

L’intervento prevista è relativo alla sistemazione dell’accesso alla struttura.

1

stazione ferroviaria - fs
15

stazione ferroviariapiazza battisti

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
3A: Porta d'ingresso alla struttura  di dimensione insufficiente.
4D: Mancanza di banconi o sportelli ad altezza adeguata alle persone in carrozzella.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

autostazione
16

autostazionevia marconi

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .

ufficio sociale comunale
17

ufficiopiazza garibaldi

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 15.000

4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura, relativi all’accesso.

Le opere da eseguire sono relative all’accesso, con sistemazione rampetta esterna, piano con grata e
porta di accesso.



informazioni turistiche
18

ufficio informazionivia matteotti

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 5.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0F: Mancanza di corrimano nella  scala interna.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore di dimensioni ridotte.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.

L’ammontare dell’intervento riguarda esclusivamente la sistemazione dell’accesso alla struttura.

scuola materna pubblica-scuola materna
centofiori

31

edificio scolastico

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 5.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
2A: Presenza di tratti di percorso pedonale con pendenze trasversali eccessive.
0A: Mancanza di segnalazione tattile su rampa di accesso.
3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
0F: Mancanza di corrimano alla rampa interna.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

La	  struttura	  si	  presenta	  in	  una	  forma	  articolata	  e	  complessa	  tale	  da	  essere	  dif2icilmente	  adattabile	  alle	  esigenze	  delle	  persone	  su	  sedia	  a	  ruota.	  Le
opere	  computate	  riguarderanno	  esclusivamente	  la	  sistemazioni	  e	  dei	  servizi	  igienici.	  È	  comunque	  possibile	  l’istallazione	  di	  piattaforme	  elevatrici	  tali
da	  collegare	  i	  diversi	  livelli	  dell’edi2icio.	  Tale	  opera	  necessita	  della	  redistribuzione	  degli	  spazi	  interni.	  La	  riorganizzazione	  interna	  è	  comunque
auspicabile	  per	  alcune	  funzioni	  considerate	  primarie	  rispetto	  all’attività	  scolastica	  come	  la	  mensa	  e	  gli	  spazi	  comuni.	  La	  quanti2icazione	  delle	  opere
riguarda	  la	  sola	  risistemazione	  dei	  servizi	  igienici.

Liceo Scientifico E Linguistico Piero
Della Francesca

32

edificio scolasticolargo monsignor luigi di

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 5.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
2A: Presenza di zone con lievi sconnessioni della pavimentazione su piazzale esterno
0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.
4D: Mancanza di banconi o sportelli ad altezza adeguata alle persone in carrozzella.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.

Le opere previste riguardano la sistemazione della segnaletica tattile Per non vedenti. Inoltre
riguardanoLa sistemazioni della rampa esterna con la dotazione di adeguati corrimani e batti tacco

scuola elementare collodi
33

edificio scolasticolargo monsignor luigi di

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 2.500

3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4D: Mancanza di banconi o sportelli ad altezza adeguata alle persone in carrozzella.

Le opere previste riguardano l‘inserimento di opportuna segnaletica terra in prossimità dell‘accesso
principale

scuola media pubblica-scuola media
luca pacioli

34

edificio scolasticopiazza dotti 1

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 35.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
3A: Presenza di lieve gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

Data la complessità della struttura intervento di adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche deve riguardare un progetto specifico complessivo



istituto di ragioneria-collegio dei gesuiti
35

edificio scolasticovia piero della

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.
0A: Mancanza di segnaletica dedicata

scuola elementare e materna privata-
maestre pie venerini

36

edificio scolasticovia piero della

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

scuola superiore pubblica-liceo artistico
37

edificio scolastico

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento > 35.000

0A - 2A:  Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.
3B: Mancanza di sistema di chiamata condizionata .
2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa .
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.
0A: Rampa esterna con pendenza eccessiva .
0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
0A: Mancanza di segnaletica dedicata

Data la complessità della struttura e le condizioni di inaccessibilità il progetto di adeguamento deve
riguardare l‘intero impianto distributivo Dell’edificio.

scuola elementare pubblica-scuola
elementare de amicis

38

edificio scolasticopiazza santa chiara

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 5.000

3B: Mancanza di sistema di chiamata condizionata .
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.
0A: Mancanza di segnaletica dedicata

Le opere riguardano prettamente la sistemazione di servizi igienici e la dotazione dei sistemi di
chiamata per l‘accesso dedicato a persone su sedia a ruote.

scuola superiore privata parificata-liceo
della comunicazione

39

edificio scolasticovia s.croce 2

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

3A: Presenza di gradino in prossimità della porta di ingresso.
3B: Mancanza di copertura dagli agenti atmosferici dell'accesso rilevato.
0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.
Porta d'ingresso alla struttura troppo stretta-insufficiente.
4B: Problemi di fruibilita' all’interno della struttura.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0F: Presenza di pavimentazione scivolosa sulle scale interne.
0D: Larghezza della porta dell'ascensore di dimensioni ridotte.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.



scuola media pubblica-scuola media
buonarroti

41

edificio scolastico

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento > 35.000

2A: Mancanza di rampetta di raccordo parcheggio - percorso.
4A: Presenza di dislivelli interni non raccordati .
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0F: Mancanza di corrimano alla rampa interna.
4E: Porta del servizio igienico con larghezza ridotta.

La sistemazione di un sistema di rilevazione meccanizzata per raggiungere il pianoPrimo della
struttura

asilo nido pubblico-asilo nido vecchio il
cucciolo

42

edificio scolastico via mordaci 1

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 15.000

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
2A: Presenza di tratti di percorso pedonale con pendenze trasversali eccessive.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.
0A: Rampe interne con pendenze eccessive.
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

Gli interventi proposti riguardano La sistemazioni dei servizi igienici e La dotazione di Attrezzature
Per la sicurezza relative alle rampe di raccordo interno.

palestra buonarroti
43

struttura sportiva

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 15.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0A: Rampa esterna con pendenza eccessiva .
0A: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
4E: Servizio igienico non raggiungibile.
4E: Necessità di rendere accessibile il servizio igienico.

La quantificazione delle opere da realizzare riguarda la sistemazione dell‘esterna e la sistemazione
dei servizi igienici

cimitero
45

cimitero

Priorità di intervento Bassa

Costi di riferimento 5.000

2A: Mancanza di protezione del percorso pedonale dal traffico veicolare.
1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .

La quantificazione delle opere da eseguire riguarda la sistemazione dell‘area esterna di accesso alla
struttura ed in particolare la dotazione di un parcheggio E di raccordo all’accesso principale.

asilo nido pubblico-asilo nido nuovo la
cometa

46

edificio scolastico

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 2.500

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
3B: Campanello o citofono posti ad altezza non raggiungibile da persona in carrozzella.

adeguamento terminali impianti, campanello di chiamata al cancello esterno



palestra - giovagnoli
47

struttura sportiva

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 15.000

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4D: Mancanza di zone di seduta-defaticamento, interne alla struttura.
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0F: Mancanza di corrimano nella  scala interna.
0D: Larghezza della porta di accesso possibile fonte di disagio
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

Le opere previste riguardano, la sistemazione dell’area di parcheggio con il raccordo al marciapiede,
l‘inserimento delle pavimentazioni  tattili, la sistemazione dei servi igienici, la dotazione di corrimano
nella scala interna  e il potenziamento della segnaletica con le indicazioni dell’accesso posto al piano
rialzato

1

palestra - giovagnoli
47

struttura sportiva

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento

1B: Mancanza di posto auto riservato ai disabili.
0A: Mancanza di rampetta di raccordo col percorso pedonale.
2A: Presenza di ostacoli che riducono la larghezza e la fruibilità del percorso pedonale.
3B: Mancanza di segnaletica tattile a terra.
4D: Mancanza di zone di seduta-defaticamento, interne alla struttura.
0D-E-F: Mancanza di collegamenti verticali interni accessibili a tutti.
0F: Mancanza di corrimano nella  scala interna.
0D: Larghezza della porta di accesso possibile fonte di disagio
4A: Mancanza di segnaletica tattile nell'edificio.
4E: Il servizio igienico non e' dotato di maniglioni.

vedi scheda 47/1

2

bagni pubblici
48

servizi igienici

Priorità di intervento NP

Costi di riferimento

la struttura non presenta le condizioni minime per essere adeguata

informagiovani
49

ufficio informazioni

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento

0F: Mancanza di corrimano sulla rampa esterna.

giardino pubblico di viale osim
50

giardino pubblicoviale osim

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 15.000

0A - 2A:  Presenza di gradini lungo il percorso pedonale.
0B: Pavimentazione del percorso pedonale sconnessa o mancante.
Non sono presenti giochi per bambini disabili

Non sono presenti giochi per bambini disabili.
Gli interventi riguardano la sistemazione  della pavimentazione e l’istallazione di alcuni giochi
adattati



giardino pubblico di via del prucino
51

giardino pubblicoviia del prucino

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 5.000

0A - 2A:  Presenza di lieve gradino lungo il percorso pedonale.
0B: Tratti con Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .
Non sono presenti giochi per bambini disabili

Non sono presenti giochi per bambini disabili.
Gli interventi riguardano la sistemazione di tratti della pavimentazione e l’istallazione di alcuni giochi
adattatai

giardino pubblico - giardino di piero
52

giardino pubblicovia aggiunti

Priorità di intervento Bassa

Costi di riferimento 5.000

0A - 2A:  Presenza di gradino lungo il percorso pedonale.
0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .
Non sono presenti giochi per bambini disabili

Gli interventi riguardano la sistemazione di tratti della pavimentazione.

giardino pubblico della rimembranza
53

giardino pubblicoviale malatesta

Priorità di intervento Media

Costi di riferimento 15.000

0B: Mancanza di pavimentazione sul percorso pedonale .
Non sono presenti giochi per bambini disabili

Gli interventi riguardano la sistemazione di tratti della pavimentazione e l’inserimento di alcuni
giochi dedicati.

giardino pubblico di via della fortezza
54

giardino pubblicoviale della fortezza

Priorità di intervento

Costi di riferimento

Non sono presenti giochi per bambini

giardino pubblico di via barsanti -
nuovo parcheggio

55

giardino pubblicovia barsanti

Priorità di intervento Bassa

Costi di riferimento ND

Il giardino pubblico Si presenta nelle condizioni Per essere  accessibile a persone su sedia a ruote.
Unica nota di miglioramento La realizzazione di un’area protetta Dagli agenti atmosferici Quale
gazebo o pergolati



giardino pubblico di via pacinotti
56

giardino pubblicoviale pacinotti

Priorità di intervento Alta

Costi di riferimento 15.000

0B: Mancanza di pavimentazione continua sul percorso pedonale .
Non sono presenti giochi per bambini disabili

Gli interventi riguardano la sistemazione di tratti della pavimentazione e l’inserimento di alcuni
giochi dedicati.

scuola materna privata-scuola  materna
di santa fiora

F.M,

edificio scolastico

Priorità di intervento NP

Costi di riferimento

scuola superiore pubblica-liceo
scientifico (succursale biennio)

F.M,

edificio scolastico

Priorità di intervento NP

Costi di riferimento

scuola materna privata-scuola materna
parrocchiale di santa maria

F.M,

edificio scolastico

Priorità di intervento Struttura non afferente
all'amministrazione Comunale

Costi di riferimento
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