PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA LATIANO

1

Via Latiano è una via che, dai pressi del centro storico, va verso nord. Il tratto analizzato è quello che dal centro conduce fino al centro sportivo. E’ la
via più lunga analizzata nel PEBA ed è lunga diversi chilometri.
Il primo tratto presenta percorsi pedonali e protetti in rialzato spesso interrotti da passi carrai o da gradini di ingresso alle abitazioni private.
In un secondo, breve tratto di via Latiano, sempre all’interno dell’area residenziale, vi è un pregevole tentativo di realizzare percorsi a raso protetti da
paletti para pedonali. Purtroppo la larghezza del percorso delimitato da questi ultimi per un tratto è inferiore a 90 cm rendendo praticamente inutile
l’intervento per proteggere i pedoni. Si consiglia di adottare la medesima soluzione, con le corrette dimensioni, in altre situazioni simili e ricorrenti
all’interno del paese. Proseguendo la via presenta, come nel primo tratto, marciapiedi rialzati in entrambi i lati con dislivelli ed interruzioni dovute a
gradini di accesso alle abitazioni o passi carrai. Lungo la strada è consentita la sosta in entrambi i dati della carreggiata. È pensabile realizzare un
nuovo percorso pedonale a raso in uno dei due lati eliminando una linea di parcheggi e definendo l’altra con una segnalazione a terra.
Proseguendo la strada diventa a doppio senso di marcia. Anche in questa situazione è possibile prevedere un percorso pedonale a raso uno dei due
lati. Poi la strada si allarga ulteriormente con una più facile realizzazione di percorso pedonale a raso. Qui la strada è in buono stato di manutenzione
essendo stata asfaltata da poco.
L’analisi si conclude all’altezza dell’impianto sportivo comunale e del distributore. In quest’area non ci sono percorsi pedonali protetti. Sarebbe facile
realizzarne uno che dagli impianti sportivi porti verso il centro cittadino.

studio architetto stefano maurizio
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VIA LATIANO
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 3 0
1 16 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

480480

Stralcio suggerito

01° STRALCIO

aggiornato al

10/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2000
U346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Questa strada a senso unico è occupata in un lato da auto in parcheggio,
mentre l’altro è utilizzato come camminamento. Entrambi i lati presentano due
fasce adiacenti agli edifici largo circa 1 m e realizzato in pietra locale. Vista la
superficie sconnessa di queste ultime, l’evidente pendenza trasversale e la
presenza puntuale di gradini che restringono il percorso, si consiglia di
realizzare un percorso complanare senza pendenza trasversale e che sia in
ogni punto larga almeno 90 cm. Sul lato opposto è consigliabile realizzare
delle linee verniciate a terra per delimitare i parcheggi.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

82,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 21/04/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 13.010,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2001
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Se la pavimentazione dell’ attraversamento pedonale è costituita dallo stesso
materiale del percorso pedonale e di più facile riconoscimento per i pedoni.

Piazzola mq.

17,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.530,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2002
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2003
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2004
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

8

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 3.150,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di protezione del percorso
pedonale

2005
u358

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

6

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Paletti da spostare più verso l’interno della carreggiata, perché attualmente vi
è uno uno spazio utile di solamente di 60 cm. E necessario lasciare almeno 90
cm tra il muro ed i paletti.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 600,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2006
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 140,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2007
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 30,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2008
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,09

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 10,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2009
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2010
U346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Eliminare la verniciatura e riverniciare per garantire almeno 90 cm dal limite
dell’edificio.

Piazzola mq.

12,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Vernice

€. 80,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2011
U346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Eliminare la verniciatura e riverniciare per garantire almeno 90 cm dal limite
dell’edificio.

Piazzola mq.

15,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Vernice

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2012
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,15

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 20,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2013
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 790,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2014
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 790,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Pavimentazione dissestata per la
presenza di pozzetto/chiusino

2015
u302

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e
riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla
pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del
tappetino d’usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 190,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2016
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 790,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2017
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Creazione di nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza
dell’interruzione di uno dei due percorsi pedonali poiché è necessario che uno
dei due percorsi pedonali prosegua.
Nel lato opposto si suggerisce di inserire una verniciatura terra che delimiti i
parcheggi delle auto.

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2018
U346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nuovo percorso a raso delimitato da linea verniciata a terra e paletti
parapedonali.

Piazzola mq.

30,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.320,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2019
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sostituire griglie scolo acque meteoriche.
Creare giusti raccordi con percorso in rilevato.

Piazzola mq.

15,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale in
rialzo

2020
U029

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale in pietra/marmo,
rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei
pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio
dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da presegnalare adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di
segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature
di larghezza minima 250 cm.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Allargamento generalizzato del marciapiede per garantire una larghezza
minima di 90 cm anche in corrispondenza dei gradini di accesso alle
abitazioni. Andranno inseriti dei paletti parapedonali a cadenza regolare per
impedire la sosta di autoveicoli sul marciapiede.
Sul lato opposto della strada, oltre a prevedere l’allargamento, inserire una
delimitazione a terra per la sosta degli autoveicoli.

Superficie mq.

38,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 6.530,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale in
rialzo

2021
U029

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale in pietra/marmo,
rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei
pedoni; il raccordo con la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio
dissuasore di velocità, realizzato con materiale e finitura tali da presegnalare adeguatamente l’attraversamento. L’attraversamento sarà
completo di eventuali raccordi al percorso pedonale esistente e di
segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature
di larghezza minima 250 cm.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Allargamento generalizzato del marciapiede per garantire una larghezza
minima di 90 cm anche in corrispondenza dei gradini di accesso alle
abitazioni.
In questo lato della strada, oltre a prevedere l’allargamento, inserire una
delimitazione a terra per la sosta degli autoveicoli.

Superficie mq.

45,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 7.650,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2022
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Privata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2023
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Privata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2024
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2025
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

3,00

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 710,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2026
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

27

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2027
u269

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o
rimodellare la pavimentazione circostante.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Privato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2028
u269

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o
rimodellare la pavimentazione circostante.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Privato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

29

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2029
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2030
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,40

Anche la presenza delle fioriere può essere causa di intralcio per il pedone.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.210,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2031
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.640,00
studio architetto stefano maurizio

32

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2032
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2033
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

34

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2034
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Lato interno marciapiede.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

35

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2035
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

36

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2036
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 590,00
studio architetto stefano maurizio

37

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2037
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 590,00
studio architetto stefano maurizio

38

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2038
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 2.940,00
studio architetto stefano maurizio

39

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2039
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.560,00
studio architetto stefano maurizio

40

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

2040
u155

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 70,00
studio architetto stefano maurizio

41

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2041
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.690,00
studio architetto stefano maurizio

42

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2042
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

43

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2043
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

44

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2044
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

45

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2045
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

46

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2046
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

47

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2047
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.110,00
studio architetto stefano maurizio

48

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2048
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

49

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2049
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

50

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2050
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

51

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2051
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

52

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2052
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

53

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2054
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

19,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.250,00
studio architetto stefano maurizio

54

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2055
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Nel tratto di marciapiede dove i gradini occupano il percorso pedonale e non
garantiscono almeno 90 cm di larghezza è necessario allargare il percorso
stradale. In questi punti si consiglia di inserire le adeguate segnaletiche per
indicare la presenza di un restringimento della carreggiata.
In alternativa possono essere modificati i gradini delle case.
È probabile che in corrispondenza di tale restringimento non sia possibile per
le auto parcheggiare nel lato opposto, si consiglia quindi in questo tratto di via
Latiano, cioè quello tra via fratelli Baleari e via Tagliamento, di delimitare a
terra gli stalli per le automobili.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.600,00
studio architetto stefano maurizio

55

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2056
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Nel tratto di marciapiede dove i gradini occupano il percorso pedonale e non
garantiscono almeno 90 cm di larghezza è necessario allargare il percorso
stradale. In questi punti si consiglia di inserire le adeguate segnaletiche per
indicare la presenza di un restringimento della carreggiata.
In alternativa possono essere modificati i gradini delle case.
È probabile che in corrispondenza di tale restringimento non sia possibile per
le auto parcheggiare nel lato opposto, si consiglia quindi in questo tratto di via
Latiano, cioè quello tra via fratelli Baleari e via Tagliamento, di delimitare a
terra gli stalli per le automobili.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

21,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.400,00
studio architetto stefano maurizio

56

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2057
I253

Segnaletica a pavimento: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e
visiva in PVC (tipo LogesVetEvolution), atta a segnalare l’inizio e
la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell’inizio
rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una
profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Foto del rilievo

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento
l’andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all’inizio e al
termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano.

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30

Dati dimensionali intervento
1

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questa scala privata, che da ad uno scantinato, ha un cancello aperto e vi si
accede direttamente dalla strada. È necessario segnalare il pericolo di caduta.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

57

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2058
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio

58

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2059
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,60

Pavimentazione tra i gradini, in pietra e cls.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 780,00
studio architetto stefano maurizio

59

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Gradino/i con rapporto altezza/pedata
inadeguato

2060
u539

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di gradini previa demolizione degli esistenti. Il gradino
dovrà avere pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente
rettangolare, di larghezza compresa tra 25 e 30 cm, alzata massima di
cm 16 e lunghezza non inferiore a cm 120. L'andamento dei gradini
sarà per quanto possibile regolare e costante nel rapporto alzatapedata, con profilo continuo a spigoli arrotondati. L'alzata presenterà
una colorazione contrastante con quella della pedata per garantirne la
facile percezione anche a persone ipovedenti. La rampa sarà costituita
da non più di 10-13 alzate, in caso contrario sarà necessario
intramezzarla con uno o più pianerottoli di arresto con profondità
minima di cm 120. Nel caso in cui l'intervento riguardi il restauro di un
gradino isolato all'interno di una rampa preesistente si dovrà garantire
la riproduzione delle condizioni originali al fine di assicurare
l'omogeneità della rampa. Il gradino isolato all'interno di un piano
dovrà essere opportunamente segnalato tramite differenziazione
cromatica e tattile.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

L.R. 6
5.3.1
D.M. 236
4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503
Art. 7

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Tale rampa di scale può essere modificata per garantire una larghezza di 90
cm nel marciapiede, piuttosto che realizzare un allargamento del marciapiede.

Piazzola mq.

1,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

60

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2061
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.910,00
studio architetto stefano maurizio

61

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2062
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

62

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2063
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,36

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 40,00
studio architetto stefano maurizio

63

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2064
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

64

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del supporto verticale di sostegno che costituisce
ostacolo alla mobilità di chiunque utilizzi lo spazio pedonale.

2065
u164

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di fermata
autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 80,00
studio architetto stefano maurizio

65

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2066
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 230,00
studio architetto stefano maurizio

66

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2067
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

67

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2068
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

68

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2069
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

69

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2070
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

70

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2071
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

La pavimentazione, oltre ad essere inclinata, risulta sconnessa.
Nell’intervento prevedere anche il rifacimento dei passi carrai che non
presentano i raccordi adeguati.

Piazzola mq.

57,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 7.090,00
studio architetto stefano maurizio

71

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2072
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

72

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2073
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Posizionare l’attraversamento pedonale in corrispondenza dei paletti
parapedonali presenti, che andranno eliminati. Non è possibile porre
l’attraversamento pedonale in corrispondenza del passo carraio.

Piazzola mq.

20,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

73

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2074
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

74

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2075
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

75

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2076
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

76

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2077
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

77

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2078
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
E necessario allargare in questo punto il marciapiede; andranno inoltre
installati dei paletti parapedonali in corrispondenza dell’allargamento per
impedire alle auto di parcheggiarsi.
Si consiglia in tutto questo lato della carreggiata di inserire una linea che
indichi quali sono gli stalli adibiti al posteggio dei veicoli, in quanto vi sono
diverse la automobili parcheggiate sopra il marciapiede. Valutare anche
l’inserimento di paletti parapedonali, come ne sono stati inseriti nell’altro lato.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 630,00
studio architetto stefano maurizio

78

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2079
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

79

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2080
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.230,00
studio architetto stefano maurizio

80

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2081
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.440,00
studio architetto stefano maurizio

81

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2082
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
E necessario allargare in questo punto il marciapiede; andranno inoltre
installati dei paletti parapedonali in corrispondenza dell’allargamento per
impedire alle auto di parcheggiarsi.
Si consiglia in tutto questo lato della carreggiata di inserire una linea che
indichi quali sono gli stalli adibiti al posteggio dei veicoli, in quanto vi sono
diverse la automobili parcheggiate sopra il marciapiede. Valutare anche
l’inserimento di paletti parapedonali, come ne sono stati inseriti nell’altro lato.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 450,00
studio architetto stefano maurizio

82

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2083
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.230,00
studio architetto stefano maurizio

83

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2084
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 600,00
studio architetto stefano maurizio

84

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2085
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 900,00
studio architetto stefano maurizio

85

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2086
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Intervento che, trovandosi in una strada a doppio senso di marcia, risulta
complesso. Andrà allargata la strada in corrispondenza delle due abitazioni
con i gradini che occupano il marciapiede in modo che venga garantita almeno
la larghezza di 90 cm. L’allargamento andrà indicato con apposita segnaletica
per le automobili che sopraggiungono.
In alternativa l’impossibilità della allargare il marciapiede andranno demoliti e
ricostruiti i gradini delle abitazioni.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.380,00
studio architetto stefano maurizio

86

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2087
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

87

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2088
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

0,60

Rifare le scale in modo che lascino un passaggio netto di 90 cm.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

88

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2089
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

89

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2090
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

90

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2091
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
E necessario allargare in questo punto il marciapiede; andranno inoltre
installati dei paletti parapedonali in corrispondenza dell’allargamento per
impedire alle auto di parcheggiarsi.
Si consiglia in tutto questo lato della carreggiata di inserire una linea che
indichi quali sono gli stalli adibiti al posteggio dei veicoli, in quanto vi sono
diverse la automobili parcheggiate sopra il marciapiede. Valutare anche
l’inserimento di paletti parapedonali, come ne sono stati inseriti nell’altro lato.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 300,00
studio architetto stefano maurizio

91

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2092
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

92

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2093
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.440,00
studio architetto stefano maurizio

93

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2094
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Da questo punto fino all’incrocio con via Grassi il marciapiede presenta una
sezione che si restringe sempre di più e che, essendo occupata anche da
gradini dell’abitazione si presenta completamente inaccessibile. L’unica
soluzione è quella di allargare il marciapiede ed impedire la sosta degli
autoveicoli da questo punto in poi, in maniera da garantire il doppio senso di
marcia.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

81,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 20.250,00
studio architetto stefano maurizio

94

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2095
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Da questo punto fino all’incrocio con via Grassi il marciapiede presenta una
sezione che si restringe sempre di più e che, essendo occupata anche da
gradini dell’abitazione si presenta completamente inaccessibile. L’unica
soluzione è quella di allargare il marciapiede ed impedire la sosta degli
autoveicoli da questo punto in poi, in maniera da garantire il doppio senso di
marcia.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

50,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 12.600,00
studio architetto stefano maurizio

95

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2096
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Aggiungere una sezione in più di gradino posto alla stessa altezza della
pavimentazione stradale. Rivestirla con materiale riconoscibile dai pedoni,
perché può risultare pericolosa per inciampo o cadute.

Piazzola mq.

0,90

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 130,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2097
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2098
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

98

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2099
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 600,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2100
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

100

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2101
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

101

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2102
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2103
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

103

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2104
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

104

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2105
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

105

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2106
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2107
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2108
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Raccordare l’attraversamento con i marciapiedi in rilevato con corrette rampe.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2109
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

10

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 3.940,00
studio architetto stefano maurizio

109

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2110
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Come gran parte di via Latiano questo tratto presenta una larghezza del
marciapiede insufficiente a causa dei gradini che occupano la pavimentazione
pubblica. E' necessario allargare il marciapiede in modo che esso garantisca
almeno 90 cm di larghezza in ogni suo punto.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

144,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 36.050,00
studio architetto stefano maurizio

110

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2111
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Come gran parte di via Latiano questo tratto presenta una larghezza del
marciapiede insufficiente a causa dei gradini che occupano la pavimentazione
pubblica. E' necessario allargare il marciapiede in modo che esso garantisca
almeno 90 cm di larghezza in ogni suo punto.
Si propone l’inserimento di una segnaletica a terra che delimiti, in questo lato
della carreggiata, degli stalli per lo stazionamento dei veicoli. Nell’altro lato,
visto l’allargamento dei due marciapiedi e il fatto che la strada è a doppio
senso di marcia, dovrà essere impedito il parcheggio.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

108,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 27.130,00
studio architetto stefano maurizio

111

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2112
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2113
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

113

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2114
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

114

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2115
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 30,00
studio architetto stefano maurizio

115

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2116
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

116

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2117
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

117

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2118
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.280,00
studio architetto stefano maurizio

118

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2119
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio

119

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2120
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.910,00
studio architetto stefano maurizio

120

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2121
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

121

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2122
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

122

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2124
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Questo sezione del percorso presenta una lunga serie di passi carrai con
pendenze trasversali elevate. L’altezza stessa del percorso pedonale in
rilevato è eccessiva.
Si consiglia il rifacimento completo di questa sezione.

Superficie mq.

60,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 13.500,00
studio architetto stefano maurizio

123

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2125
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

124

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2126
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

125

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2127
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Attraversamento pedonale per raggiungere l’altro lato della strada dove c’è il
percorso pedonale.

Piazzola mq.

22,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

126

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2128
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio

127

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2129
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.130,00
studio architetto stefano maurizio

128

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di fontanella accessibile sostituzione della fontanella esistente

2130
u019

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della fontanella esistente con un modello di accessibile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.500,00
studio architetto stefano maurizio

129

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2131
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

130

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2132
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

131

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2133
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

132

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del supporto verticale di sostegno che costituisce
ostacolo alla mobilità di chiunque utilizzi lo spazio pedonale.

2134
u164

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di fermata
autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 240,00
studio architetto stefano maurizio

133

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2135
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

134

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2136
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 1.580,00
studio architetto stefano maurizio

135

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2137
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

7

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 2.760,00
studio architetto stefano maurizio

136

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2138
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

1,00

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 240,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2139
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Delimitare, al lato degli edifici, un percorso a raso protetto con paletti
parapedonali o sinusoide gialla a terra. A lato dei parcheggi può essere
previsto uno spazio, delimitato da verniciatura bianca a terra, per dei
parcheggi.
Si propone di proporre questo intervento fino all’accesso per i campi sportivi.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

631,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 48.710,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2140
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Delimitare, al lato degli edifici, un percorso a raso protetto con paletti
parapedonali o sinusoide gialla a terra. A lato dei parcheggi può essere
previsto uno spazio, delimitato da verniciatura bianca a terra, per dei
parcheggi.

Immagine esempio soluzione

115

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Vernice

€. 810,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

2141
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 1.580,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2142
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2143
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2144
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Da questo punto in poi si propone, diventando la strada una strada più
naturale, di continuare con un unico percorso a raso situato nel lato opposto
della strada, interrompendo qui il percorso a raso proposto in questo lato.

Piazzola mq.

22,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

143

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LATIANO

1

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso
tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una
striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

2190
U039

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

4

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

ISO/FDIS 23599:2012 (E)

Note integrative:

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

144

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA LATIANO

1

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 387.680,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

PARCHEGGIO CIMITERO

2

E il parcheggio del cimitero, situato ad est rispetto al centro cittadino. E’ privo di un percorso pedonale protetto.
Visti gli ampi spazi si può intervenire inserendo un nuovo percorso pedonale protetto che può essere inserito lungo il
percorso alberato centrale.
Manca la segnalazione verticale dei parcheggi dei parcheggi riservati.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

2

PARCHEGGIO CIMITERO
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

18432

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

1

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

U343

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

150,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 13/04/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 9.620,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

2

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u087

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

3

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u087

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

0,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

4

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u227

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una
altezza di cm 220 da terra.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

5

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u346

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Manca un percorso protetto dal parcheggio riservato all’ingresso del cimitero.
Nelle vicinanze il marciapiede non é raccordato con il piano stradale; si
propone di segnalare a terra il percorso pedonale evitando di realizzare la
rampa sul marciapiede.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.380,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

6

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u346

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Manca un percorso protetto dal parcheggio riservato all’ingresso del cimitero.
Nelle vicinanze il marciapiede non é raccordato con il piano stradale; si
propone di segnalare a terra il percorso pedonale evitando di realizzare la
rampa sul marciapiede.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.380,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

7

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u227

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una
altezza di cm 220 da terra.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

8

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u346

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Manca un percorso protetto dal parcheggio riservato all’ingresso del cimitero.
Nelle vicinanze il marciapiede non é raccordato con il piano stradale; si
propone di segnalare a terra il percorso pedonale evitando di realizzare la
rampa sul marciapiede.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.380,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

9

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

u277

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

11,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

10
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

80,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 9.070,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

11
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.190,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

12
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

13
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

14
u154

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Fioriera.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 600,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

15
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari

1

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

A servizio del nuovo parcheggio riservato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.730,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PARCHEGGIO CIMITERO

2

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riduzione della pendenza longitudinale su tutta l’area riservata.
Il pedonale riservato a lato dell’area carrabile deve avere le seguenti
dimensioni: larghezza cm. 120/150 x 500 e dovrà essere raccordato
con scivolo di pendenza uguale o inferiore all’5% posto
ortogonalmente all’area di manovra. Una piattaforma orizzontale di
cm. 140x90 consentirà l’accesso al pedonale in quota.

16
u018

Parcheggio riservato con una differenza
di quota con il marciapiede e superficie
destinata alla manovra della carrozzina in
pendenza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 151/2012

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

A servizio del nuovo parcheggio riservato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

PARCHEGGIO CIMITERO

2

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 32.780,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA MESAGNE

3

Il tratto di via analizzato parte a nord del centro e viene interrotto nei pressi delle scuole Pantanelli e Falcone.
Questa presenta percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati. Essi sono spesso interrotti da alcuni passi carrai o
gradini l’ingresso di edifici privati. Rispetto ad altre vie è una delle poche che presenta dei percorsi in rialzato con
larghezza sufficiente per poter pensare ad un loro adeguamento raccordandoli con la quota della strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

3

VIA MESAGNE
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 2 0
1 9 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

63360

Stralcio suggerito

03° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2163
U025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

2164
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

18,00

Comprendere anche il rifacimento del passo carraio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.610,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

2165
U201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
5

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2166
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2167
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2168
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2169
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
rialzato.

2170
u028

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale rialzato rispetto alla
quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso
pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni; il raccordo con
la sede carrabile a raso avverrà tramite ampio dissuasore di velocità,
realizzato con materiale e finitura tali da pre-segnalare adeguatamente
l’attraversamento. L’attraversamento sarà completo di eventuali
raccordi al percorso pedonale esistente e di segnaletica tattile a
pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione
tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza
minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE!
Per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali
dell’attraversamento, si conferma che un’altezza della piattaforma di
10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze dei
pedoni e quelle degli automobilisti. La lunghezza della piattaforma può
variare anche in modo considerevole, in relazione alla posizione
dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla
composizione dei flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una
lunghezza media della piattaforma di 4-5 m, che può essere
occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali
intensi o di passaggi frequenti di mezzi pesanti. Occorre fare una
buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con l’impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 5.970,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2171
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2172
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargamento del percorso pedonale in modo da garantire almeno 1,20 m di
larghezza in ogni suo punto.

Piazzola mq.

74,70

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 18.680,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2173
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Inserire un percorso pedonale qui o prima che la via inizi a sdoppiarsi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2174
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.670,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2175
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

21,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.380,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2176
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2177
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.440,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2178
U192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

2179
U201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
11

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

2180
U201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
18

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 330,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2181
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2182
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2183
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

21

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2184
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2185
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

23

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2186
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Eliminazione dei gradini che occupano il marciapiede e realizzazione di
marciapiedi posizionati a filo con la sagoma dell’edificio.

Piazzola mq.

7,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

24

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2187
u149

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questa pietra miliare dovrei essere ricollocata in modo da non risultare
ostacolo che impedisce la percorrenza del marciapiede.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

25

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

2188
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2189
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

50,40

Parte della pavimentazione risulta con pendenza trasversale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 5.710,00
studio architetto stefano maurizio

27

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2191
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

0,72

Larghezza marciapiede 0,7 m.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 130,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2192
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Il tratto indicato, pur presentando una pavimentazione non sconnessa,
presenta una costante pendenza trasversale superiore all’1%. E' necessario
ricostruire tutto il marciapiede in rilevato fino al punto indicato, eliminando
eventuali dislivelli non raccordati, compresi i passi carrai.

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

72,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 5.140,00
studio architetto stefano maurizio

29

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2193
U203

Protezione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e
proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o
presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere
priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo.
Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a
presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Passaggio limitato dai due balconi a 0,7 m.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 220,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2194
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.280,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2195
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio

32

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2196
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2197
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

34

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2198
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

35

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2199
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

36

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2200
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

37

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2201
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
I due ingressi delle case evidenziate in fotografia presentano dei gradini che
occupano il marciapiede. Le soluzioni possono essere differenti: eliminare i
gradini e porli all’interno dell’abitazione, porli all’esterno lasciando 90 cm di
larghezza per il percorso pedonale, allargare il percorso pedonale rendendolo
a raso o in rilevato all’esterno dei gradini impedendo il parcheggio degli
autoveicoli con dei paletti parapedonali.

Superficie mq.

9,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 1.770,00
studio architetto stefano maurizio

38

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2202
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sistemazione della pavimentazione attualmente sconnessa e del passo
carraio non raccordato e con pendenza trasversale.

Piazzola mq.

16,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 4.000,00
studio architetto stefano maurizio

39

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

2203
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

40

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2204
u180

Palo dell’illuminazione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di palo dell’illuminazione sul lato interno/esterno del
percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone
non vedenti, ipovedenti, persone anziane accompagnate, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
UNI 11248:2016
Uni EN 13201-2, -3 e -4

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 5.500,00
studio architetto stefano maurizio

41

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2205
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

42

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2206
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

43

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2207
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

44

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2208
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

60,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 6.800,00
studio architetto stefano maurizio

45

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2209
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

46

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2210
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nell’intervento prevedere anche l’eliminazione del dislivello presente nel
marciapiede.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

47

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2211
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
1

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

48

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2212
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

49

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2214
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

50

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2216
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargando questo marciapiede è possibile garantire una larghezza di almeno
90 cm in tutta la sua lunghezza, anche nei punti in cui è invaso dai gradini
delle abitazioni private.

Piazzola mq.

32,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.130,00
studio architetto stefano maurizio

51

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2217
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

52

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2218
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

53

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2219
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 70,00
studio architetto stefano maurizio

54

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2220
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

55

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2221
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 140,00
studio architetto stefano maurizio

56

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2222
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

57

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

2223
u053

Assenza di corrimano ai lati della scala

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente
percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso
di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione
con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il
diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte
degli adulti saranno posti ad un’altezza compresa tra 90 e 100 cm,
quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un’altezza
compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia
l’utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà
essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l’ultimo gradino. La distanza
tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5
cm.
ATTENZIONE!
Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche
antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve
trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7

Immagine esempio soluzione

2

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Due metri di corrimano per lato.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 240,00
studio architetto stefano maurizio

58

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Segnaletica a pavimento: assenza solo
fascia di pericolo valicabile

2224
I420

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di fascia a pavimento in PVC, tipo LogesVetEvolution,
di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare il pericolo
rappresentato dalla presenza di una SCALA a persone non vedenti e
ipovedenti.
La segnaletica indicata è quella di pericolo valicabile.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm prima dell’inizio
rampa e a 20 cm dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una
profondità di cm. 40 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Foto del rilievo

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento
l’andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all’inizio e al
termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
1,5

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sopra e sotto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio

59

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di fontanella accessibile sostituzione della fontanella esistente

2225
u019

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della fontanella esistente con un modello di accessibile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.500,00
studio architetto stefano maurizio

60

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2226
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

61

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente
larghi).
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

2227
u315

Assenza di segnalazione tattiloplantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 360,00
studio architetto stefano maurizio

62

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2250
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

63

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MESAGNE

3

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2277
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

64

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA MESAGNE

3

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 139.010,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

4

VIA COSIMO MICCOLI

Via Miccoli è una strada situata al limite tra zona urbanizzata e rurale, a sud ovest della città.
E’ di servizio per parchi e strutture pubbliche e presenta percorsi pedonali rialzati protetti in buono stato di
manutenzione.
Mancano i raccordi con la quota della strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

4

VIA COSIMO MICCOLI
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

57120

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3052
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3053
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3054
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3055
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3056
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3057
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3058
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Si tratta di un attraversamento pedonale particolarmente lungo in un punto in
cui la strada si allarga molto. E' collocato di fronte all’ingresso del palazzetto
dello sport per cui di particolare importanza. Andrebbe studiato un percorso
con delle isole spartitraffico in modo da suddividere l’attraversamento
pedonale in due o tre tratti di lunghezza media tra i 10 e i 12 m.

Superficie mq.

95,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 11.570,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

3059
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Su questo tratto di via Cosimo Miccoli è in corso di costruzione un parco dello
sport ed un campo per il gioco della pallacanestro, sono presenti dei percorsi
pedonali attorno alla nuova realizzazione si consiglia la realizzazione anche di
un nuovo marciapiede in questo punto in modo da garantire ai pedoni un’area
protetta per raggiungere il nuovo spazio urbano.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

154,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 9.910,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

3060
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Mancano alcune rampe per collegare i percorsi pedonali alle aree gioco.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

6,00

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.430,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3065
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

3071
u085

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la
rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza
risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non
inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà
complanare alla sede stradale e la larghezza pari all’attraversamento
pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm
150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

13,20

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.640,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA COSIMO MICCOLI

4

3072
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Via Cosimo Miccoli è una strada con una carreggiata molto ampia dove è
possibile creare un percorso pedonale sul lato della caserma dei carabinieri.
Sì consiglia un percorso a raso ma è possibile realizzare eventualmente anche
un percorso in rilevato.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

180,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 13.890,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA COSIMO MICCOLI

4

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 51.970,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA PAOLO BORSELLINO

6

Questa via-piazza, situata a sud-ovest rispetto al centro cittadino, è sede del mercato cittadino.
Presenta una pavimentazione sconnessa con percorsi pedonali insufficienti però facilmente realizzabili a raso e
protetti.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

6

VIA PAOLO BORSELLINO
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

23520

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PAOLO BORSELLINO

6

3036
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Questa via è caratterizzata da un asse principale che conduce all’ingresso del
palazzetto dello sport e da altri tratti secondari dove si alternano delle aiuole
alberate e dei posti auto. In alcuni giorni della settimana in questo spazio si
svolge un mercato rionale.
Spazi auto e percorso pedonale non sono segnalati e l'intera area
necessiterebbe di una completa riorganizzazione.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

250,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 16.030,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PAOLO BORSELLINO

6

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3037
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

La superficie in asfalto della sede carrabile presenta delle forti sconnessioni,
buche e mancanza di materiale.

Piazzola mq.

37,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 4.570,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PAOLO BORSELLINO

6

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3038
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

La superficie in asfalto della sede carrabile presenta delle forti sconnessioni e
buche.

Piazzola mq.

33,75

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 4.110,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA PAOLO BORSELLINO

6

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 24.710,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Questa via ha un percorso est-ovest, situato a sud del centro storico in ambito residenziale.
Ha percorsi pedonali protetti rialzati ed è a senso unico, quindi è possibile realizzare un nuovo percorso protetto a raso
in uno dei due lati vista la frammentazione e l’interruzione della viabilità pedonale dovuta a passi carrai e gradini
sporgenti che riducono la larghezza del marciapiede in modo significativo.
In alternativa si può pensare di allargare uno dei due marciapiedi rialzati esistenti.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

7

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 4 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

57600

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

83
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Strada a senso unico con marciapiedi in entrambi i lati (salvo il primo tratto
dove il marciapiede é assente sul lato dx).
Essi sono sottodimensionati; si propone l'allargamento del marciapiede sul lato
sx che presenta meno problematiche, quali gradini di accesso alle abitazioni e
dislivelli lungo il percorso, parcheggi in linea non regolamentati sul lato destro
(rispetto il senso di marcia).

Superficie mq.

21,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.390,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

84
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

85
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

86
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Strada a senso unico con marciapiedi in entrambi i lati sottodimensionati; si
propone l'allargamento del marciapiede nel lato sinistro, che presenta al lato
destro pali della luce che restringono il passaggio e parcheggi in linea non
regolamentati.

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.870,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

87
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

75,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 5.930,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

88
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Due in serie presso civ 35a.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

89
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Due in serie presso civ 35a.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.270,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

90
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.420,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

91
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

92
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

93
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

94
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

45,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

95
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.900,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

96
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.440,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

97
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

4

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Quattro in serie dal civico 56 al 50.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.350,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

98
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

19,20

A partire dal civico 33.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.100,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

99
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

A partire dal civico 33.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.420,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

100
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

101
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Vista l'inclinazione della rampa d'accesso carraio valutare in questo punto
l'allargamento del marciapiede.

Piazzola mq.

6,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

102
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Due in serie, in corrispondenza del civico 27 e 29.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.030,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

103
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,00

A partire dal civico 33.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.350,00
studio architetto stefano maurizio

21

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

104
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.840,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

105
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 530,00
studio architetto stefano maurizio

23

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

106
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 530,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

107
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.030,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

108
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

109
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

27

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

110
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

All’altezza del civico 19a.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

111
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

29

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

112
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.420,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

113
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.940,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

114
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio

32

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

115
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 590,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

116
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 480,00
studio architetto stefano maurizio

34

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

117
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

39,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 6.290,00
studio architetto stefano maurizio

35

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

118
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.870,00
studio architetto stefano maurizio

36

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

119
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

37

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

120
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

38

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

121
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

122
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Due gradini in serie. E' una situazione problematica in quanto è presente un
passo carraio in corrispondenza dell'accesso al civico 13a.

Piazzola mq.

6,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.430,00
studio architetto stefano maurizio

40

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

123
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Ostacolo causato dal gradino di accesso al civico 8a seguito da un tratto con
forte pendenza trasversale di circa 2 metri.

Piazzola mq.

3,60

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 580,00
studio architetto stefano maurizio

41

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

124
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il tratto largo 90 cm presenta diversi ostacoli (costituiti da pluviali, pali della
luce, gradini di accesso alle abitazioni) che ne restringono la sezione al di
sotto di 90 cm,.

Piazzola mq.

27,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.350,00
studio architetto stefano maurizio

42

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

125
u203

Protezione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e
proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o
presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere
priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo.
Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a
presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Ostacolo sporgente.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 220,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

126
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 530,00
studio architetto stefano maurizio

44

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

127
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

45

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

128
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

7,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.130,00
studio architetto stefano maurizio

46

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

129
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

47

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

130
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

48

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

131
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 650,00
studio architetto stefano maurizio

49

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

132
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 960,00
studio architetto stefano maurizio

50

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

133
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

4,00

Angolo con via Arciprete Pace.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

51

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

134
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

52

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA

7

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 96.080,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Strada a sviluppo nord-sud, di poco situata a nord-ovest rispetto al centro.
Tale via presenta percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati, spesso interrotti da passi carrai e da gradini
l’ingresso delle abitazioni private. Per un tratto sarebbe possibile allargare il percorso pedonale mentre nel tratto più
stretto difficile pensare alla realizzazione di un nuovo percorso.
La strada è a senso unico con auto parcheggiate su un lato.
La via è esclusivamente residenziale.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

8

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

2520

Stralcio suggerito

10° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3209
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

38,70

Inoltre sono presenti alcuni scalini di accesso alle abitazioni private.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 9.680,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3210
u203

Protezione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e
proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o
presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere
priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo.
Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a
presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il balcone che sporge dalla facciata dell’edificio rappresenta un forte ostacolo
alla fruizione dello stesso.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3211
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,40

Completo restringimento del percorso e presenza di diversi ostacoli.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.850,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3212
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,44

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 270,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3213
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3214
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3215
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

21,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.250,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3216
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3217
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

11,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3218
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.110,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3219
u203

Protezione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e
proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o
presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere
priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo.
Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a
presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 220,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3220
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,22

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3221
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,92

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 930,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3222
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 650,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3223
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3224
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 590,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3225
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

36,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 5.220,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3226
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3227
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
In questo caso marciapiede ha anche una larghezza sufficiente al passaggio
dei pedoni (1,10 - 1,20 m) però lungo il percorso indicato sono presenti
tantissime sconnessioni, ostacoli e interruzioni. Sarebbe consigliabile una
demolizione e una completa ricostruzione eliminando ogni ostacolo.

Superficie mq.

134,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 19.490,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3228
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il marciapiede ha una larghezza media di circa 1 m, sono però presenti
diverse sconnessioni ed ostacoli. Si consiglia una demolizione con
ricostruzione per garantire una migliore accessibilità.

Piazzola mq.

74,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 10.730,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3229
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Palo di sostegno della rete elettrica e dell’illuminazione pubblica.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3230
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

11,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3231
u269

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o
rimodellare la pavimentazione circostante.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 180,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3232
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,44

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 270,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3233
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3234
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,08

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3235
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

11,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3236
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

1,20

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 290,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3237
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

11,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3238
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,44

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3239
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.760,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3240
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

3241
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

3,60

Oltre ai gradini c’è anche un pozzetto sporgente.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIUSEPPE MARIA CONTI

8

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 77.580,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

E’ una strada con sviluppo ovest-est, situata di poco ad est rispetto al centro cittadino.
È la via che conduce dal cimitero al centro del paese. In alcuni tratti è priva di percorso pedonale protetto. È possibile
realizzare un nuovo percorso pedonale protetto anche a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

9

VIA GIOSUÈ CARDUCCI
SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 2 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

28000

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

17
u089

Rampa non conforme

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle
normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al
5%), e pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà
avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150
cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non
inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

18
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il nuovo attraversamento dovrà essere raccordato al marciapiede esistente
segnalando a terra un percorso protetto. Con questo si attraversa anche via
Pancrazio.

Piazzola mq.

45,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 5.480,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

19
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

20
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 360,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

21
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il cartello sporge dal muro di 40 cm ad una altezza di 120 cm. Va portato fino a
terra con adeguata protezione, verificando di non restringere il passaggio al di
sotto dei 90 cm.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

22
u174

Ostacolo a terra: da proteggere

Descrizione prestazionale dell'intervento
Protezione dell'ostacolo attraverso l’inserimento di struttura
appoggiata al pavimento atta a garantire sicurezza e protezione
antiurto. Con totale assenza di spigoli vivi e fissaggi a parete con clip
di sicurezza anch’esse smussate e arrotondate. Nel caso la struttura
sia costituita da ringhiera le sbarre verticali dovranno essere collocate
a distanza inferiore a 10 cm l’una dall’altra per impedire
l’attraversamento della barriera di protezione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il cartello sporge dal muro di 40 cm. Necessario proteggerlo fino a terra.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

23
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 560,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

24
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 790,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

25
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

26
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.920,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

27
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

28
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

29
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

30
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

31
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

32
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Con questo intervento conviene allargare il marciapiede per superare
l’ostacolo costituito dai gradini di accesso al civico 9a.

Piazzola mq.

2,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 510,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

33
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 890,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

34
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

35
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

In questo intervento conviene allargare il marciapiede per evitare il passo
carraio non adeguabile.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

36
u165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

9

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

9 ml di strutture metalliche fissate a terra per cartellonistica pubblicitaria da
spostare verso il muro.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 440,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

37
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.920,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

38
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

39
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

40
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

41
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,50

Allargare il percorso in questo tratto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 340,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

42
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargare il percorso in questo tratto per presenza serie di gradini di accesso al
civico 1b.

Piazzola mq.

1,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 340,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

43
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

44
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

45
u161

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

46
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

47
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,30

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 840,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

48
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

32

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

49
u205

Eliminazione della fontanella che
costituisce ostacolo al passaggio dei
pedoni

Descrizione prestazionale dell'intervento
Oggetto di arredo urbano collocato sul percorso pedonale.
Eliminare l’oggetto che costituisce ostacolo al passaggio dei pedoni
sul percorso.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sostituire la fontanella con un modello accessibile, oltre a procedere con
l'eliminazione del cordolo.
Essa non risulta funzionante, valutare se rimuoverla.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 2.500,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

50
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.290,00
studio architetto stefano maurizio

34

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

51
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

37,50

L’intervento prevede la soppressione di uno stallo di parcheggio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.490,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

52
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ghisa

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

36

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

53
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Descrizione prestazionale dell'intervento

54
u224

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

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica
verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica orizzontale
che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150,
necessaria al libero movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio
per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
ATTENZIONE!
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata
in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i
titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è
il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione 98/376/Ce.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Parcheggio a servizio della Chiesa e della scuola media liceo linguistico.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.530,00
studio architetto stefano maurizio

38

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

55
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

72,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 8.770,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

56
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

32,00

Con l’occasione eliminare la buca che non ospita alcun alberatura.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.630,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

57
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Buche per alberi non utilizzate.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

41

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

58
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

5

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

59
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

60
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

7

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ghisa

€. 3.180,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

61
u161

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

62
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.450,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

63
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.780,00
studio architetto stefano maurizio

47

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIOSUÈ CARDUCCI

9

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 77.420,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ROMA

10

Via Roma unisce il centro cittadino con l’area periferica ad ovest della città.
E’ caratterizzata da percorsi pedonali protetti a raso interrotti da passi carrai e gradini di ingresso di abitazioni private.
È pensabile realizzare il nuovo percorso pedonale a raso sul lato opposto rispetto a dove sono posteggiate, in linea, le
automobili private.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

10

VIA ROMA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 6 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

48384

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

332
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

334
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.020,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

335
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 970,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

336
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

337
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 880,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

338
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

35,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 8.360,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

339
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

340
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 400,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

341
u155

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

342
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.720,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

343
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.040,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

344
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

42,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 7.660,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

345
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,55

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.450,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

346
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

347
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

348
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.090,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

349
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

350
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

351
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

352
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

353
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

1

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.860,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

354
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

1

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.860,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

355
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

356
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.060,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

357
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.840,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3161
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

3162
u154

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 300,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ROMA

10

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3163
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Come molte altre vie del centro il torre Santa Susanna anche via Roma è
caratterizzata da una totale assenza di percorso pedonale protetto e di auto in
sosta non regolamentata, senza la presenza di stalli.
Lungo le cortine edilizie sono presenti delle fasce in pietra naturale con una
larghezza di circa 60 - 70 cm. Si potrebbe pensare a una riconfigurazione della
sezione stradale regolamentando i posteggi da un lato e individuandone,
sull'altro, un percorso pedonale protetto, inserendo degli elementi dissuasori
come paletti parapedonali.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

164,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 41.000,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ROMA

10

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 89.860,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIOTTO

11

Via Giotto è una strada che parte dal Municipio e giunge ai settori rurali a sud del centro cittadino.
La strada nei pressi degli edifici sede del Municipio e della Polizia Municipale presenta marciapiedi ambo i lati che,
proseguendo, si restringono ed al termine della via c’è il Centro Polivalente per Anziani, edificio utilizzato come centro
sociale.
I percorsi sono spesso interrotti da passi carrai inadeguati e gradini delle abitazioni private.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

11

VIA GIOTTO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1 1 0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

198000

Stralcio suggerito

02° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

193
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

45,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.470,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

194
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

195
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.420,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

196
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

197
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

198
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

199
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

200
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

201
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

202
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 690,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

203
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.120,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

204
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

205
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

24,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.870,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

206
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

207
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

208
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

209
u201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
12

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 220,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

210
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,55

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.160,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

211
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 660,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

212
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

213
u201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
6

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

21

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

214
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 460,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

215
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

23

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

216
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio

24

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

217
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

25

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

218
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

36,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 4.230,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

219
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 560,00
studio architetto stefano maurizio

27

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

220
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.150,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

221
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio

29

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

222
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

30

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

223
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

224
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

13,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.040,00
studio architetto stefano maurizio

32

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

225
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio

33

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

226
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 960,00
studio architetto stefano maurizio

34

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

227
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

35

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

228
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.630,00
studio architetto stefano maurizio

36

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

229
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

112,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 13.700,00
studio architetto stefano maurizio

37

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

230
u087

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Intervento inserito anche nel PEBA edifici relativo alla sede della Polizia
Municipale.

Piazzola mq.

1,44

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 830,00
studio architetto stefano maurizio

38

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

231
u087

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Intervento inserito anche nel PEBA edifici relativo alla sede della Polizia
Municipale.

Piazzola mq.

1,44

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 830,00
studio architetto stefano maurizio

39

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

232
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 270,00
studio architetto stefano maurizio

40

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

233
u087

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Intervento inserito anche nel PEBA edifici relativo alla sede della Polizia
Municipale.

Piazzola mq.

1,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 690,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

234
u087

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Intervento inserito anche nel PEBA edifici relativo alla sede della Polizia
Municipale.

Piazzola mq.

1,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 690,00
studio architetto stefano maurizio

42

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

235
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.480,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

236
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

93,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 10.540,00
studio architetto stefano maurizio

44

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

237
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

238
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

46

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

239
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

47

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

240
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 710,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

241
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

49

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

242
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.040,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIOTTO

11

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

243
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.400,00
studio architetto stefano maurizio

51

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIOTTO

11

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 83.190,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ARCIPRETE PACE

12

Strada a senso unico con sviluppo diagonale, dal centro a sud-ovest.
Presenta percorsi pedonali protetti rialzati molto spesso interrotti da passi carrai, gradini di abitazioni private e pali della
luce. Si ipotizza la realizzazione di nuovo percorso pedonale, preferibilmente a raso, in uno dei due lati.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

12

VIA ARCIPRETE PACE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 3 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

16800

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3144
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3145
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3146
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3147
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3148
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

13,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.670,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

3149
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
L’intero tratto indicato, oltre a presentare una larghezza insufficiente, è pieno
di ostacoli come ad esempio pali dell’illuminazione pubblica, passi carrai con
pendenze trasversali eccessive o non raccordati con il marciapiede, caditoie,
pluviali e scalini per l’accesso alle abitazioni private.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

255,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 23.500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3150
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3151
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3152
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.030,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3153
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3154
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3155
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ARCIPRETE PACE

12

3156
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
L’intero tratto indicato, oltre a presentare una larghezza insufficiente, è pieno
di ostacoli come ad esempio pali dell’illuminazione pubblica, passi carrai con
pendenze trasversali eccessive o non raccordati con il marciapiede, caditoie,
pluviali e scalini per l’accesso alle abitazioni private.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

120,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 11.060,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ARCIPRETE PACE

12

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 49.510,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA TEVERE

13

Via con sviluppo diagonale ad est del centro cittadino.
Al momento del rilievo si presenta con recente riasfaltatura. Vi èun percorso pedonale protetto rialzato su entrambi i
lati.
Il percorso è spesso interrotto da passi carrai o uscite di abitazioni private che ne riducono la larghezza in modo
importante.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

13

VIA TEVERE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 3 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

15120

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

64
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 4.100,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

65
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

66
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,00

L’intervento prevede la soppressione di uno stallo di parcheggio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.940,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

67
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Via con marciapiedi sottodimensionati in entrambi i lati; si propone
l'allargamento del marciapiede sul lato destro perché presenta meno
problematiche (gradini di accesso alle abitazioni e dislivelli lungo il percorso).

Piazzola mq.

84,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 19.010,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

68
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Percorso a raso con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

69
u345

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del
marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 540,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

70
u089

Rampa non conforme

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle
normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al
5%), e pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà
avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150
cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non
inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 260,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

71
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

72
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

6,00

Dal civico 27 al 25.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 970,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

73
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

74
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 290,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

75
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

76
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

77
u161

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

78
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Via con marciapiedi sottodimensionati in entrambi i lati; si propone
l'allargamento del marciapiede sul lato destro perché presenta meno
problematiche (gradini di accesso alle abitazioni e dislivelli lungo il percorso,
parcheggi in linea non regolamentati).

Superficie mq.

54,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 8.710,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

79
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

80
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

81
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Due in serie tra il civico 12 e il 14.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.840,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TEVERE

13

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

82
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Difficilmente adeguabile, inoltre sezione marciapiede inferiore a 90 cm.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.840,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA TEVERE

13

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 48.340,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ERCHIE

14

Strada situata ad ovest/sud-ovest rispetto al centro cittadino.
Tale via presenta un percorso pedonale protetto rialzato su un lato. Per un tratto il percorso pedonale ha una larghezza
sufficiente e può essere reso accessibile mediante raccordi con la sede stradale. Sull’altro lato è possibile pensare ad
un percorso pedonale protetto a raso.
Essendo la strada che porta alla vicina Erchie, è una strada ad intenso traffico veicolare.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

14

VIA ERCHIE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 6 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

89600

Stralcio suggerito

03° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3026
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3027
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3028
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questo tratto di percorso pedonale ha una larghezza media di 75cm, inoltre
lungo il percorso ci sono vari ostacoli come pali della luce o cartelli stradali. E'
presente anche una fermata del trasporto pubblico locale.

Piazzola mq.

32,25

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.060,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso
tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una
striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della
pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

3029
u039

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Legge 41/1986 art. 32
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

1,5

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

ISO/FDIS 23599:2012 (E)
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sul lato est della strada è completamente assente un qualsiasi percorso
pedonale protetto.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 80,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

3030
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Oltre a non esserci un percorso pedonale in rilevato ci sono una serie di
ostacoli dovuti principalmente agli accessi pedonali e carrai delle varie
abitazioni private, con rampe caratterizzate da elevata pendenza trasversale.

Piazzola mq.

90,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 5.770,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

3031
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Su questo lato di via Erchie vi è la completa assenza di un percorso pedonale
protetto. In considerazione della larghezza della strada e dell’intenso traffico
veicolare si consiglia alla realizzazione di un marciapiede in rilevato con una
larghezza non inferiore a 1,50 m.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

157,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 10.100,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3032
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3033
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3034
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Si tratta di un lungo attraversamento pedonale collocato nei pressi di una
piazza; lo scopo è quello di garantire un percorso protetto ai pedoni che
procedono alla stessa quota della strada dove transitano i veicoli a motore.

Piazzola mq.

110,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 13.390,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3035
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3075
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3076
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3077
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Il percorso pedonale è interrotto dal passo carraio e dall'ingresso all’Istituto
comprensivo statale Giuseppe Mazzini. Si consiglia la realizzazione di due
rampe (prima e dopo il passo carraio) per raccordare dislivello tra il
marciapiede e la sede carrabile. Si evidenzia inoltre la presenza di molte
sconnessioni dovute alle radici affioranti dei pini marittimi.

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3078
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3079
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Il percorso pedonale è interrotto dal passo carraio e dall'ingresso all’Istituto
comprensivo statale Giuseppe Mazzini. Si consiglia la realizzazione di due
rampe (prima e dopo il passo carraio) per raccordare dislivello tra il
marciapiede e la sede carrabile. Si evidenzia inoltre la presenza di molte
sconnessioni dovute alle radici affioranti dei pini marittimi.

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3080
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

3081
u151

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto
per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.
ATTENZIONE!
Accertarsi più volte che l’espositore mobile resti nello spazio
concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

10

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane
accompagnate.

3082
u166

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

I pali che sorreggono i cartelli stradali e il palo per il cestino dei rifiuti sono
collocati in posizione inadeguata.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 420,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ERCHIE

14

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3083
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ERCHIE

14

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 73.330,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA RISORGIMENTO

15

E’ una delle strade principali della città.
Ha sviluppo est-ovest ed è la via di accesso al Municipio di Torre Santa Susanna.
I percorsi pedonali, in cemento rigato, sono rialzati in entrambi i lati. La maggior parte dei marciapiedi ha larghezza
sufficiente in quanto, pur essendo presenti diversi carrai e gradini che ne invadono la sede, non la riducono a meno di
90 cm.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

15

VIA RISORGIMENTO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

2
5

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

202752

Stralcio suggerito

02° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

244
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

245
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

246
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.270,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

247
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

248
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.130,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

249
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.460,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

250
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

251
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

252
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 510,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

253
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

2,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

254
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

255
u151

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto
per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.
ATTENZIONE!
Accertarsi più volte che l’espositore mobile resti nello spazio
concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

256
u132

Ostacolo costituito da cassetta postale

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la cassetta postale verso il margine esterno o interno,
(qualora possibile in nicchia), del percorso pedonale in modo da non
costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Distributore automatico.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

257
u165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Distributore automatico.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

258
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.810,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

259
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’inserimento della griglia ha lo scopo di creare una pavimentazione
sufficientemente larga, dato che la presenza del cordolo per l'alberatura ed il
gradino restringono troppo il passaggio.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

260
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’inserimento della griglia ha lo scopo di creare una pavimentazione
sufficientemente larga, dato che la presenza del cordolo per l'alberatura ed il
gradino restringono troppo il passaggio.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

261
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

262
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’inserimento della griglia ha lo scopo di creare una pavimentazione
sufficientemente larga, dato che la presenza del cordolo per l'alberatura ed il
gradino restringono troppo il passaggio.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

263
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’inserimento della griglia ha lo scopo di creare una pavimentazione
sufficientemente larga, dato che la presenza del cordolo per l'alberatura ed il
gradino restringono troppo il passaggio.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

264
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.220,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

265
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

266
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

267
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

24

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

268
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 230,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

269
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

270
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 230,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

271
u316

Inserimento della griglia metallica di
tamponamento del tronco dell’albero a
scopo drenante. (continuità del percorso)

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e Inserimento di nuovo grigliato in ghisa a chiusura del vuoto
provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo
Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e
non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo
rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno
essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm
(preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con
disegno a raggiera.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’inserimento della griglia ha lo scopo di creare una pavimentazione
sufficientemente larga, dato che la presenza del cordolo per l'alberatura ed il
plateatico restringono troppo il passaggio.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA RISORGIMENTO

15

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

272
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

L’intervento andrà coordinato con inserimento di una nuova pavimentazione
che attraversa l’aiuola di fronte all'ex O.N.M.I..

Piazzola mq.

18,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.190,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA RISORGIMENTO

15

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 21.610,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Breve via vicina al centro storico della città.
Vi sono marciapiedi rialzati in entrambi i lati che hanno larghezza sufficiente in quanto, pur essendo presenti diversi
carrai e gradini che ne invadono la sede, non la riducono a meno di 90 cm. La strada è a senso unico.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

16

VIA ATTILIO CALABRESE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 6 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

32256

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

273
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 410,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

274
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

400,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 45.330,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

275
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Qui la rampa di raccordo dell’ingresso al negozio risulta essere una possibile
causa d'inciampo.

Piazzola mq.

7,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

276
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Qui la rampa di raccordo dell’ingresso al negozio risulta essere una possibile
causa d'inciampo.

Piazzola mq.

7,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

277
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Qui la rampa di raccordo dell’ingresso al negozio risulta essere una possibile
causa d'inciampo.

Piazzola mq.

7,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

278
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Due in serie.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

279
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

280
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 360,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

281
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

282
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

283
u155

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 490,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

284
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

285
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

13,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.640,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ATTILIO CALABRESE

16

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

286
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ATTILIO CALABRESE

16

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 65.350,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GALASO

17

Via situata nei pressi del centro con sviluppo nord-sud.
Ha un marciapiede rialzato per lato largo, interrotto in un punto dal plateatico di un locale. Essi non sono spesso
raccordati con la quota della strada.
Il percorso, pur essendo interrotto da passi carrai o da gradini ingresso dell’abitazione privata, è in quasi la sua
interezza largo almeno 90 cm. Una sezione della strada, situata dopo la chiesa verso il centro, i marciapiedi stretti e
non accessibili.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

17

VIA GALASO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

2

3
6

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

392000

Stralcio suggerito

02° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

287
u165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Distributore automatico.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

288
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

289
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.160,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

290
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nuova rampa di raccordo tra il nuovo percorso a raso ed il marciapiede
esistente. L’intervento implica l’eliminazione di un posto auto.

Piazzola mq.

4,80

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

291
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

292
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nuova rampa di raccordo tra il nuovo percorso a raso ed il marciapiede
esistente. L’intervento implica l’eliminazione di un posto auto.

Piazzola mq.

4,80

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

293
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

L’intervento implica la soppressione di un posto auto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 580,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

294
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

295
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

359
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

11,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.370,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

360
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

361
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

362
u155

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 170,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

363
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Incrocio con via Giuseppe Penna.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

364
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

365
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Incrocio con via Pietro Natale Mattei.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

366
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Incrocio con via San Pancrazio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GALASO

17

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

367
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Incrocio con via San Pancrazio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GALASO

17

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 18.280,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA LEANZA

18

Strada situata vicino al centro città, a nord-est.
Presenta percorsi pedonali protetti rialzati molto stretti che non permettono ad un pedone di camminare in sicurezza.
La via è a senso unico con auto in sosta non regolamentata su uno dei due lati, che costringono gli stessi veicoli in
marcia a rallentare e fare attenzione.
Vista la stretta sezione della carreggiata sembra difficile poter inserire percorso pedonale a raso a meno di eliminare i
parcheggi.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

18

VIA LEANZA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 6 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

43680

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

358
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.590,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3256
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
È presente una rampa con pendenza corretta che collega la quota del
marciapiede della piazza alla quota stradale ma non è presente un
attraversamento pedonale quindi il pedone, superata la rampa, si trova
direttamente sulla sede carrabile.

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.590,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

3257
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Si può, riducendo la sede carrabile, individuare almeno un percorso protetto
(anche grazie all'installazione di elementi dissuasori a terra come ad esempio
paletti parapedonali o elementi più bassi).

Piazzola mq.

40,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 6.530,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3258
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.720,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3261
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.670,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3284
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

33,00

Il marciapiede in questo tratto risulta particolarmente stretto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.250,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3285
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

49,50

Il marciapiede in questo tratto risulta particolarmente stretto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 12.380,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3286
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3287
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3288
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

101,70

Il marciapiede in questo tratto risulta particolarmente stretto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 25.430,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

3289
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 550,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

3290
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 920,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3291
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3292
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il marciapiede oltre essere particolarmente stretto, in alcuni punti è anche
interrotto da evidenti salti di quota (anche di 15 cm) non raccordati da rampe
inclinate.

Piazzola mq.

15,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.800,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEANZA

18

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3293
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 1.590,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA LEANZA

18

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 69.970,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ANGELA SALA

19

E’ una via a senso unico con sviluppo est-ovest, situata vicino al centro cittadino.
Sono presenti percorsi rialzati pedonali per entrambi i lati interrotti spesso da passi carrai.
Vista la larghezza del percorso pedonale è forse una delle poche vie nella quale si può ipotizzare la sistemazione del
marciapiede esistente almeno su uno dei due lati in modo da garantirne completa accessibilità senza realizzare nuovi
marciapiedi a raso protetti.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

19

VIA ANGELA SALA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 3 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

16128

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3124
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3126
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Il marciapiede esistente oltre essere particolarmente stretto è disseminato di
ostacoli di vario genere: gradini per gli accessi alle abitazioni private, passi
carrai e piccoli balconcini che sporgono dalle facciate degli edifici che
rappresentano un ostacolo sopratutto per persone con cieche.
Essi andrebbero segnalati con strutture poggiate a terra.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

73,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 18.450,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3127
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.710,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3128
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3129
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Interruzione del marciapiede.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3130
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 710,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3131
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,70

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.340,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3132
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

17,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.990,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3133
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3134
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.390,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3135
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

4

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3136
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3137
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

100,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 11.740,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3138
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.940,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3139
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 450,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

3140
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Lungo il tratto indicato ci sono diversi ostacoli come ad esempio alcuni passi
carrai, scale e buche.
Per diversi tratti la pavimentazione è sconnessa perché realizzata in pietra
naturale non levigata.
I marciapiedi di Via Angela Sala nella sua estremità est si restringono fino a
scomparire.

Superficie mq.

83,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 18.810,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3141
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3142
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 5.190,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ANGELA SALA

19

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3143
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

27,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 6.980,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ANGELA SALA

19

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 81.820,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA MERCADANTE

20

Via situata ai limiti dell’area residenziale, a nord-est, che funge da asse terminale e di collegamento tra le scuole
presenti in questo settore.
La sede carrabile è in condizioni molto degradate.
I percorsi pedonali sono di tipo misto: per un tratto presenta percorsi pedonali rialzati di larghezza insufficiente al
passaggio di una carrozzina e spesso interrotti da passi carrai o gradini di ingresso delle residenze private, per un altro
invece vi è una completa assenza Viste le condizioni della via si suggerisce un’operazione di riasfaltatura e, in
quell’occasione, anche di realizzare un nuovo percorso pedonale a raso lungo tutta la via.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

20

VIA MERCADANTE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 3 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

28160

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2145
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Rifacimento della cordonata in pietra locale, ora sconnessa, ponendone una
con larghezza maggiore, in modo da garantire un marciapiede di almeno 90
cm di larghezza in ogni punto.

Piazzola mq.

21,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 3.830,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2146
U359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Modificare sezione grondaia in modo che non occupi la sede del marciapiede.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2147
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Rimozione elemento sporgente da filo
muro

2148
i174

Descrizione prestazionale dell'intervento
Rimozione dell’ ostacolo comportante limitazioni o pericoli al
passaggio delle persone.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236
4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503
Art. 4

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Modificare sezione grondaia in modo che non occupi la sede del marciapiede.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 30,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2149
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2150
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2151
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2152
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargare il percorso pedonale in rilevato, eliminando i dislivelli o raccordandoli
con rampe con pendenza corrette. Nell’intervento comprendere anche lo
spostamento dei pali di segnaletica e di illuminazione posti lungo il percorso.

Piazzola mq.

48,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 10.800,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2153
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2154
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Nell’intervento comprendere spostamento palo dell’illuminazione pubblica.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2155
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2156
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

2157
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nell’intervento comprendere anche lo spostamento dei due pali della luce.
Il percorso pedonale andrà protetto con paletti parapedonali o cordonate.

Piazzola mq.

96,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 7.410,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2158
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2159
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Rifare il percorso pedonale in rilevato, così da garantire una larghezza di 90
cm in tutti i suoi punti.

Piazzola mq.

45,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 5.630,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

2160
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

2161
U201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
5

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2162
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 60,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

2294
U227

Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una
altezza di cm 220 da terra.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Parcheggio con pavimentazione non
idonea

2295
u232

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della pavimentazione esistente (autobloccanti drenanti)
con una più idonea; in particolare la superficie non deve presentare
sconnessioni, deformazioni o rifiniture superficiali che possono indurre
a pericolose cadute o immobilità di girelli, passeggini e carrozzine.
Le fughe e le superfici devono essere a norma.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 503/96 art. 10

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 190,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA MERCADANTE

20

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2305
U367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

È possibile allargare questo marciapiede se viene negata la possibilità di
parcheggiare in questa via le vetture in entrambi i lati della carreggiata.

Piazzola mq.

98,40

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 22.140,00
studio architetto stefano maurizio

21

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA MERCADANTE

20

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 71.740,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA SAN ROCCO

21

Strada residenziale a sviluppo diagonale situata a nord-est rispetto al centro città.
Presenta un percorso pedonale protetto rialzato su entrambi i lati, spesso interrotto da passi carrai o da gradini di
ingresso di abitazioni private.
Per un tratto dalla via la carreggiata consentirebbe di inserimento di un percorso protetto a raso o il recupero del
marciapiede rialzato esistente. Per consentire la realizzazione di un nuovo percorso protetto a raso sarebbe
necessario impedire il parcheggio alle automobili lungo la via.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

21

VIA SAN ROCCO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

11088

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2228
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Allargare il marciapiede nel primo tratto così da garantire almeno 90 cm di
larghezza nel percorso pedonale in ogni suo punto. Andrà creato un
marciapiede in rilevato eventualmente protetto da paletti parapedonali per
impedire il parcheggio delle auto in questo primo tratto.
Si consiglia la riverniciatura degli stalli delle auto, dopo il numero civico 14, ora
degradata e poco visibile.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

36,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 9.000,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2229
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

2230
u203

Protezione: assenza

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di struttura (ringhiera, parapetto) atta a segnalare e
proteggere da eventuali urti o cadute in prossimità di forti dislivelli o
presenza di corpi sporgenti non eliminabili. Tale struttura dovrà essere
priva di spigoli vivi ed elementi che possano costituire fonte di pericolo.
Il manufatto avrà superficie antigraffio con colorazione idonea a
presegnalare l’ostacolo a persone ipovendenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.1.8 - 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.3 - 8.1.8 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 15 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63
D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Sporgenti e basse.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 220,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2231
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.130,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2232
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2233
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

22,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.490,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2234
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2235
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2236
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2237
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2238
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2239
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2240
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 820,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2241
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2242
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

28,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.380,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2243
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 820,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2244
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

17

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2245
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2246
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

19

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2247
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

84,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 9.860,00
studio architetto stefano maurizio

20

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2248
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

21

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2249
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2251
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Nell’intervento prevedere anche la sistemazione del raccordo mediante rampe
con il passo carraio.

Piazzola mq.

12,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.190,00
studio architetto stefano maurizio

23

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di protezione del percorso
pedonale

2252
u358

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Spostamento del paletto parapedonale esistente verso la carreggiata per
garantire 90 cm di larghezza e inserimento di ulteriore paletto.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2253
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2254
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

38,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2255
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 700,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2256
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

2257
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2258
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN ROCCO

21

2259
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Con l’intervento comprendere anche la sistemazione della pavimentazione in
calcestruzzo e pietra locale antistante l’entrata all’abitazione.

Piazzola mq.

0,40

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 70,00
studio architetto stefano maurizio

31

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA SAN ROCCO

21

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 59.050,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

E’ una strada periferica, a sud-ovest della città, che funge da accesso per il Palazzetto dello Sport.
Presenta percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati con larghezze sufficienti, i quali possono essere resi
accessibili raccordandone la quota con quella della strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

22

VIA GUGLIELMO MARCONI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

5184

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3000
U025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 21/04/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3001
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3002
u269

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o
rimodellare la pavimentazione circostante.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il coperchio del pozzetto è sollevato e potrebbe essere una fonte di inciampo.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3003
u269

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo
perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o
rimodellare la pavimentazione circostante.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.2 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Mancanza completa del coperchio del pozzetto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3004
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3005
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3006
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Descrizione prestazionale dell'intervento

3007
u224

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

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica
verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica orizzontale
che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150,
necessaria al libero movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio
per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
ATTENZIONE!
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata
in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i
titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è
il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione 98/376/Ce.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Si tratta di un parcheggio collocato nei pressi del palazzetto dello sport che
versa in uno stato di degrado e di abbandono. Si indica in ogni caso l’aggiunta
di almeno due parcheggi riservati.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 510,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3008
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3009
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

3010
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

45,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 10.130,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3011
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3012
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

21,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.590,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3013
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

21,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.590,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3014
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3015
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane
accompagnate.

3016
u166

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 140,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3017
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.710,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3018
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3019
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Il passo carraio causa una interruzione del percorso pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.710,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

3020
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.160,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3021
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

2

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Il passo carraio causa una interruzione del percorso pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.220,00
studio architetto stefano maurizio

22

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3022
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Il passo carraio causa una interruzione del percorso pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.710,00
studio architetto stefano maurizio

23

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3023
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

19,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.870,00
studio architetto stefano maurizio

24

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3024
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

25,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.040,00
studio architetto stefano maurizio

25

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane
accompagnate.

3025
u166

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 420,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GUGLIELMO MARCONI

22

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 47.150,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

LARGO POZZI

23

Largo pozzi, situato ad ovest rispetto al centro cittadino, è uno snodo viario con un traffico veicolare continuo ma non
intenso.
Vi sono percorsi pedonali protetti rialzati spesso interrotti da passi carrai.
L’aiuola centrale non risulta accessibile per la mancanza di raccordi. È pensabile realizzare un nuovo percorso
pedonale a raso sul lato e sistemare il marciapiede sul lato opposto.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

23

LARGO POZZI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 4 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

57120

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3061
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,80

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3062
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.020,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3063
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Assenza di una porzione di pavimentazione.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.040,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3064
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

3,60

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Pavimentazione sconnessa/deformata
per la presenza di radici affioranti

3066
u311

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.730,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3067
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

7,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento

3068
u224

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

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al
percorso pedonale.
L’area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica
verticale, posta a cm 220 d’altezza, e da una segnaletica orizzontale
che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all’ingombro
dell’autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150,
necessaria al libero movimento dell’utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere
raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio
per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
ATTENZIONE!
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata
in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i
titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è
il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica
stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione 98/376/Ce.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 510,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3069
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

5,40

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.280,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3070
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3074
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3084
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

3085
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

37,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.400,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3086
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3087
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.350,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3110
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

65,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 9.430,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO POZZI

23

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3111
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 340,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

LARGO POZZI

23

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 31.320,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA LEONARDO GIORGIO

24

Via posta in diagonale a sud-est rispetto al centro cittadino.
La strada si sviluppa da Largo Giuseppe Verdi fino ad incrociare Via Arciprete Pace.
La sede carraia è particolarmente larga ma su entrambi i lati non sono presenti percorsi pedonali accessibili, essendo
stretti ed interrotti in vari punti da passi carrai e gradini.
Lungo uno dei due lati sono presenti dei veicoli in sosta non regolamentata; essendo un senso unico potrebbe essere
facilmente realizzabile un percorso pedonale protetto almeno su uno dei due lati, oltre a definire con vernice a terra le
aree di parcheggio.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

24

VIA LEONARDO GIORGIO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 4 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

103680

Stralcio suggerito

02° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEONARDO GIORGIO

24

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3157
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Marciapiede di dimensioni inferiori a quanto previsto a normativa che presenta
una serie di ostacoli e di interruzioni. Si consiglia il completo rifacimento del
marciapiede in quota adeguandone la larghezza e migliorandone il raccordo
agli accessi carrai e pedonali.

Superficie mq.

270,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 39.150,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEONARDO GIORGIO

24

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3158
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Marciapiede di dimensioni inferiori a quanto previsto a normativa che presenta
una serie di ostacoli e di interruzioni. Si consiglia il completo rifacimento del
marciapiede in quota adeguandone la larghezza e migliorandone il raccordo
agli accessi carrai e pedonali.

Superficie mq.

180,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 26.100,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEONARDO GIORGIO

24

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3159
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LEONARDO GIORGIO

24

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3160
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Marciapiede di dimensioni inferiori a quanto previsto a normativa che presenta
una serie di ostacoli e di interruzioni. Si consiglia il completo rifacimento del
marciapiede in quota adeguandone la larghezza e migliorandone il raccordo
agli accessi carrai e pedonali.
Si consideri che la larghezza della sede carrabile consente senza problemi un
allargamento dei marciapiedi in modo da garantire ai pedoni un percorso
protetto.

Superficie mq.

105,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 15.230,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA LEONARDO GIORGIO

24

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 82.460,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA SAN PIETRO

25

E’ una via situata a sud rispetto al centro città, ai limiti dell’area residenziale.
Al momento del rilievo si nota una recente riasfaltatura del manto stradale.
Tale via permette di raggiungere la scuola materna Collodi. Presenta un percorso pedonale protetto rialzato su un lato
e per un tratto sull’altro lato.
Il percorso è spesso interrotto da passi carrai e da gradini di abitazioni private.
E’ possibile realizzare un nuovo percorso protetto anche a raso vista la larghezza della strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

25

VIA SAN PIETRO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

8400

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

135
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione ruotata di 90°, in
modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;
successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

136
u267

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani interrati
con fessure longitudinali rispetto al
senso di marcia dei pedoni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

137
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Presenza di serie di rampe di gradini (n.9) che restringono il passaggio al di
sotto di 90 cm e di due pali della luce, oltre a pluviali e dorsali verticali di luce e
telefono.

Piazzola mq.

39,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 6.290,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

138
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.420,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

139
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

140
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Strada a senso unico con presenza ai lati di marciapiedi di larghezza inferiore
a 90 cm. Ci sono dei gradini di accesso alle abitazioni che invadono il
percorso, nonché pluviali e pali della luce.

Piazzola mq.

42,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 6.770,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

141
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 360,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

142
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

143
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 360,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Dislivello causato da gradino max 2,5
cm

144
u087

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo
della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione
di uno strato del materiale scelto su tutta la larghezza del marciapiede.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

0,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

145
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Gradino con pavimentazione dissestata.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 770,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

146
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

147
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,70

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 210,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

148
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 430,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

149
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 560,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

150
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

151
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargare il marciapiede con sezione inferiore a 90 cm nel tratto interessato dal
raccordo tra marciapiede e attraversamento, riposizionando gli archetti
parapedonali.

Piazzola mq.

15,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

152
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargare il marciapiede con sezione inferiore a 90 cm nel tratto interessato dal
raccordo tra marciapiede e attraversamento.

Piazzola mq.

15,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

153
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Marciapiede interessato dalla presenza di quattro pali della luce e scalini di
accesso alle abitazioni, oltre a diversi passi carrai e gradini lungo il percorso.

Piazzola mq.

81,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 13.060,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

154
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 280,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

185
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

52,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 4.050,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

186
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,10

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.310,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

187
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

188
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.440,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

189
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.440,00
studio architetto stefano maurizio

25

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

190
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.230,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

191
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

27

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PIETRO

25

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

192
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Ceramica (gres)

€. 1.440,00
studio architetto stefano maurizio

28

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA SAN PIETRO

25

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 56.410,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Strada residenziale che situata a nord-ovest rispetto al centro che permette di raggiungere la scuola materna Padre
Pio.
Tale via è caratterizzata da un percorso pedonale protetto rialzato su entrambi i lati, spesso interrotti da passi carrai e
da gradini di ingresso alle abitazioni private.
La larghezza della via permette la realizzazione di un nuovo percorso pedonale protetto a raso in almeno uno dei due
lati.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

26

VIA NICOLA RICCIOTTI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

2520

Stralcio suggerito

10° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3176
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

In corrispondenza del passo carraio c'è una vera e propria interruzione del
percorso pedonale, con un salto di quota che deve essere raccordato.

Piazzola mq.

5,25

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3177
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

2,88

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 680,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3178
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

2,88

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 680,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3179
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

In corrispondenza del passo carraio c'è una vera e propria interruzione del
percorso pedonale, con un salto di quota che deve essere raccordato.
Si tratta dell’ingresso carrabile alla scuola materna Padre Pio.

Piazzola mq.

6,75

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.710,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Contenitore per la raccolta dei rifiuti:
posizione inadeguata

3180
i014

Descrizione prestazionale dell'intervento
Riposizionamento di contenitori per rifiuti in luogo limitato da nicchie in
muratura o altro materiale.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3181
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

25,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.020,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3182
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3183
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Il cordolo in cemento presente alla base dell'edificio ha una larghezza di circa
55 m ed è posto ad una quota di circa 12 cm rispetto alla sede carrabile. La
proposta è quella di allargare il cordolo garantendo una larghezza del percorso
di almeno 1,5 m considerando la larghezza della sezione stradale che
permetterebbe questo tipo di intervento. Andrebbe inoltre protetto il
marciapiede in rilevato con dissuasori.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

41,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 10.250,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3186
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3187
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,85

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 730,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

3188
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Lungo il tratto indicato sono presenti una serie di ostacoli come, ad esempio, i
gradini per l’accesso alle abitazioni private. Sono inoltre presenti molteplici
salti di quota ed accessi carrai che rappresentano degli ostacoli.

Piazzola mq.

81,60

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 17.140,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3189
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3190
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3191
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 380,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3192
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 380,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

3193
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

3,60

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio

16

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3194
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,25

Il cordolo esistente in cemento ha una larghezza di 75 cm.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.780,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane
accompagnate.

3195
u166

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 140,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA NICOLA RICCIOTTI

26

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 44.230,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

27

Via centrale per un tratto pavimentata con lastre di chianche.
E’ una zona a una vocazione pedonale.
Questo tratto ha una buona manutenzione è un buon grado di accessibilità anche se, in un punto, il percorso pedonale
si separa dalla pavimentazione carraia (che diventa in asfalto) e risulta inaccessibile anche a causa di gradini
d’ingresso ad abitazioni private e passi carrai.
La larghezza della carreggiata non consente la realizzazione di un nuovo percorso pedonale a raso se non eliminando
la possibilità di parcheggio per i veicoli.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

27

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 2 0
1 2 0
1 1 0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

54720

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

27

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3254
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Assenza completa di percorso pedonale protetto.
C’è solo un piccolo cordolo alla base dei muri delle abitazioni con larghezza
media di 50 - 70 cm posto ad una quota rispetto alla sede carrabile di circa 15
cm.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

49,70

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 12.430,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

27

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3255
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Assenza completa di percorso pedonale protetto.
C’è solo un piccolo cordolo alla base dei muri delle abitazioni con larghezza
media di 50 - 70 cm posto ad una quota rispetto alla sede carrabile di circa 15
cm. Su questo lato inoltre le auto sono sostano senza una segnaletica. Si
consiglia di individuare gli stalli con verniciatura a terra.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

54,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 13.600,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

27

3264
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
In questo tratto di via Giuseppe Garibaldi si evidenzia un nuovo intervento
sulla pavimentazione: la pavimentazione ha la medesima quota in tutta l'area.
Tra le due facciate degli edifici che contornano la strada si nota la promiscuità
tra veicoli a motore e pedoni, sarebbe consigliabile individuare attraverso
elementi dissuasori una porzione destinata esclusivamente ai pedoni in modo
da creare un percorso pedonale protetto.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

78,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Vernice

€. 550,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

27

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 26.580,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Strada a sud del centro, posta ai limiti dell’area residenziale, che funge da accesso alla scuola materna Collodi.
Il tratto più a sud della via è in fregio ad un’area gioco bimbi e alla scuola materna.
La via ha dei percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati ma il percorso stesso è interrotto passi carrai o gradini di
uscita di residenze.
Vista la larghezza è possibile realizzare un nuovo percorso pedonale protetto a raso.
Al momento del rilievo la strada presentava una recente riasfaltatura.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

28

VIA VITTORIO ALFIERI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

18000

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

155
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,85

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 980,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

156
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

0,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Lievo e riposizionamento dell’elemento in posizione ruotata di 90°, in
modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone;
successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante,
tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

157
u267

Presenza di caditoia/griglia rete
meteoriche o prese aria per piani interrati
con fessure longitudinali rispetto al
senso di marcia dei pedoni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 140,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

158
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 520,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

159
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 700,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

160
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 240,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

161
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.590,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

162
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 230,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

163
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.120,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

164
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

12,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.050,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

165
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

166
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

167
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

168
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 610,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

169
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

170
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

171
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.160,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

172
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

33,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 5.320,00
studio architetto stefano maurizio

18

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

173
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

27,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.140,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

174
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

175
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.920,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

176
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.920,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente
larghi).
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

177
u315

Assenza di segnalazione tattiloplantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
9

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 680,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente
larghi).
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

178
u315

Assenza di segnalazione tattiloplantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
10

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 750,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

179
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Chiudere buca ex alberatura.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

25

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VITTORIO ALFIERI

28

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

180
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

21,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.560,00
studio architetto stefano maurizio

26

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA VITTORIO ALFIERI

28

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 36.700,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

29

VIA BENVENUTO CELLINI

E’ una strada posta ad ovest rispetto al centro città, in un’area residenziale.
Tale via presenta un percorso pedonale protetto rialzato in entrambi i lati.
Il marciapiede è molto stretto ed interrotto da passi carrai e da ingressi di abitazioni private.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

29

VIA BENVENUTO CELLINI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

8640

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3196
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3197
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 760,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

3198
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,44

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 270,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3199
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

3

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.680,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3200
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3201
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,75

Restringimento del percorso a soli 25 cm.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3202
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.980,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3203
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3204
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.330,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Ostacolo costituito dalla sosta
regolamentare di veicoli

3205
u185

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione
dell’area.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

10

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

I veicoli vengono parcheggiati sul marciapiede.
Valutare in sede di progettazione delle soluzioni che risolvano tale
problematica (ad esempio l'inserimento di paletti parapedonali o paracarri).

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Vernice

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3206
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Questo marciapiede, con larghezza adeguata, è collocato nei pressi dell’asilo
nido comunale e non è utilizzabile a causa dei veicoli che vi sostano, inoltre
presenta diverse sconnessioni. Sul lato opposto di Via Cellini non c’è un
percorso protetto adeguato a causa delle ridotte dimensioni del cordolo
presente alla base delle facciate degli edifici.

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.820,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3207
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA BENVENUTO CELLINI

29

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3208
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

90,30

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 22.580,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA BENVENUTO CELLINI

29

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 39.510,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

Tratto urbano posto a sud, nei margini del’area urbanizzata, è la via dove si trova l’ingresso della scuola materna
Collodi.
Mancano i parcheggi riservati e per la scuola e dei percorsi protetti per i pedoni.
Viste le dimensioni è possibile crearne uno ex-novo, suggerendo di realizzarlo a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

53

VIA ALCIDE DE GASPERI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

4320

Stralcio suggerito

10° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

181
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

82,50

Il tratto affianca la scuola dell’infanzia Collodi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 6.530,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

182
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

45,00

Il tratto affianca la scuola dell’infanzia Collodi.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

183
U351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 880,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

184
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ALCIDE DE GASPERI

53

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 12.040,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA PIETRO PANARESE

30

Via ad ovest situata nei pressi dei centro storico.
È una strada a senso unico senza percorsi pedonali. Lungo gli edifici si trovano delle pietre sconnesse che creano un
percorso largo meno di 70 cm.
Ci sono auto private parcheggiate su uno dei lati della strada. Ci sono dei poggioli delle abitazioni private aggettanti
verso la strada in corrispondenza dell’incrocio con via Angela Sala che risultano pericolose per pedoni ed autoveicoli.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

30

VIA PIETRO PANARESE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

28224

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PIETRO PANARESE

30

3125
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Tutta la via indicata è priva di percorso pedonale protetto lungo uno dei due
lati. Essendo la via un senso unico potrebbe essere prevista una linea a terra
che individua un percorso pedonale protetto per i pedoni. Dev'essere
adeguata inoltre la pavimentazione lungo gli edifici, ora costituita da pietra
locale sconnessa con larghezza di 70 cm. La protezione del percorso potrebbe
inoltre essere migliorata con l’aggiunta di paletti parapedonali. In fase di
progettazione andrà decisa la soluzione migliore.
Si evidenziano anche gli elementi sporgenti dalle facciate che rappresentano
un possibile ostacolo alle persone con disabilità della vista. Esse dovrebbero

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

210,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Asfalto

€. 16.210,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA PIETRO PANARESE

30

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 16.210,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA TAGLIAMENTO

31

Via Tagliamento, situata a nord rispetto al centro, collega l’istituto scolastico Pantanelli alla scuola Falcone.
Presenta un percorso pedonale protetto rialzato su entrambi i lati, spesso interrotto da gradini di accesso alle
residenze private e da passi carrai per un lato.
L’altro lato presenta larghezze insufficienti per la presenza di vari pali dell’illuminazione.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

31

VIA TAGLIAMENTO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

12000

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2260
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

2261
U370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Tale percorso pedonale risulta sconnesso, con sezione di larghezza
insufficiente, passi carrai mal raccordati e presenta gradini, pali della luce e
della segnaletica stradale che ne diminuiscono la sezione.
È necessario ricostruirlo.

Superficie mq.

198,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 28.710,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2262
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2263
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2264
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

2265
U193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2266
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

36,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 8.100,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2267
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2268
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

2269
U193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2270
U192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da elemento
arboreo/arbustivo

2271
U201

Descrizione prestazionale dell'intervento
Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo,
fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di
calpestio su tutta la larghezza del percorso.
ATTENZIONE!
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.L. 285/99 art. 29 (CdS)

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
40

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 740,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2272
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2273
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2274
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

15

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2275
U192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2276
U277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

0,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 160,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

2278
U193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2279
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

51,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 5.990,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

2280
U165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Ostacolo costituito da paletto/archetto
parapedonale

2281
u161

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in
modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire
pericolo per la forma e condizioni.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2282
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2283
U277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Garantire almeno per una fascia di larghezza di 1,5 m una pavimentazione
non sconnessa.

Piazzola mq.

18,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.040,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

2284
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

3,90

Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 870,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

2285
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

3,90

Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 870,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA TAGLIAMENTO

31

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2286
U277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Garantire almeno per una fascia di larghezza di 1,5 m una pavimentazione
non sconnessa.

Piazzola mq.

45,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 5.100,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA TAGLIAMENTO

31

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 64.670,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ORIA

32

Via Oria, ad ovest del centro cittadino, è una delle vie con traffico veicolare più intenso.
E’ caratterizzata da dei percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati, spesso interrotti soprattutto da passi carrai.
La larghezza dei percorsi pedonali ne rende possibile l’adeguamento.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

32

VIA ORIA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

43680

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3073
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

60,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 7.300,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3092
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 680,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3093
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

3094
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Sono presenti due parcheggi riservati non raccordati con il percorso pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

2,25
11,25

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 2.670,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3095
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3096
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 250,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3097
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3098
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 680,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3099
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3100
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3107
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questo attraversamento pedonale consente di raggiungere il supermercato
posto a sud.

Piazzola mq.

17,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3108
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 790,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORIA

32

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3109
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Il passo carraio interrompe completamente il marciapiede.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ORIA

32

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 32.860,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Strada situata a sud-oves rispetto al centro cittadino, è a senso unico con percorsi pedonali rialzati protetti.
I marciapiedi hanno una larghezza tale da permetterne l’adeguamento, raccordandoli con la quota della strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

33

VIA GIUSEPPE GALLIANO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 5 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

26880

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3112
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,75

Pendenza trasversale causata da un passo carraio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 620,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Ostacolo costituito da cassonetti dei
rifiuti

3113
u207

Descrizione prestazionale dell'intervento
Non potendo spostare in altro luogo l'oggetto o gli oggetti, si
suggerisce di creare una leggera deviazione del percorso (se esiste lo
spazio necessario), ricostruendo il percorso pedonale con una
larghezza minima di cm. 120 fra l’ingombro e il margine interno del
pedonale.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
3

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 80,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

3114
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Parcheggio riservato a persone con disabilità privo della rampa inclinata di
raccordo del dislivello.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3115
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Pavimentazione con sconnessioni
dovute al ciottolo - pietra

3116
u262

Descrizione prestazionale dell'intervento
Miglioramento della pavimentazione esistente mediante a
levigatura dei ciottoli o degli elementi lapidei, attenuando le asperità
prodotte e successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore
complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.250,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3117
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questo passo carraio collocato in corrispondenza della curva del marciapiede
ne impedisce completamente la percorrenza.

Piazzola mq.

9,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.290,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3118
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.350,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIUSEPPE GALLIANO

33

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 17.490,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA SAN PANCRAZIO

34

Via San Pancrazio è situata ad est del centro storico, nei limiti dell’area urbanizzata.
E’ a senso unico con percorsi pedonali protetti rialzati su entrambi i lati spesso interrotti da passi carrai o gradini di
abitazioni private.
È presente un parcheggio in linea con disco orario a 60 minuti.
Vista la larghezza della carreggiata si consiglia di realizzare un percorso pedonale a raso nel lato opposto al
parcheggio.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

34

VIA SAN PANCRAZIO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 6 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 2 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

34496

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3267
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

3268
u132

Ostacolo costituito da cassetta postale

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la cassetta postale verso il margine esterno o interno,
(qualora possibile in nicchia), del percorso pedonale in modo da non
costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone
anziane accompagnate.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3269
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Questo tratto di marciapiede ha una pendenza trasversale eccessiva, alcune
sconnessioni ed è particolarmente stretto.

Piazzola mq.

15,60

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.110,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3270
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,13

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.480,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3271
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,36

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 850,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3272
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3273
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.110,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

3274
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Questo pozzetto con griglia è collocato al centro del percorso pedonale
invadendolo completamente. E' sopraelevato rispetto allo stesso di circa 15
cm, presenta un ostacolo e rappresenta una completa interruzione del
percorso pedonale.

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3275
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.640,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3276
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.140,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3277
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

10,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.230,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

3278
u151

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto
per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.
ATTENZIONE!
Accertarsi più volte che l’espositore mobile resti nello spazio
concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3279
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

3280
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 550,00
studio architetto stefano maurizio

14

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3281
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Il marciapiede in questo tratto risulta particolarmente stretto, inoltre ci sono
diversi ostacoli come ad esempio i gradini per gli accessi alle abitazione
private ed i pali per l'illuminazione pubblica.

Piazzola mq.

39,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 9.800,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3282
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

16,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.010,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA SAN PANCRAZIO

34

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3283
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Il marciapiede in questo tratto risulta particolarmente stretto, inoltre ci sono
diversi ostacoli come ad esempio i gradini per gli accessi alle abitazione
private ed i pali per l'illuminazione pubblica.
Il tratto di strada rappresentato è di particolare importanza essendoci diversi
esercizi commerciali come ad esempio una farmacia ed alcuni ambulatori
medici.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

27,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 6.880,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA SAN PANCRAZIO

34

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 34.190,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA ORONZO MATTEI

35

Via Oronzo Mattei, situata nei pressi del centro cittadino, presenta un percorso pedonale protetto a raso in pietra
naturale.
Tale percorso è molto stretto e interrotto soprattutto da gradini di ingresso alle abitazioni private.
La strada è a senso unico e si consiglia l’inserimento di un nuovo percorso pedonale protetto a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

35

VIA ORONZO MATTEI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 1 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

14400

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3242
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Lungo il tratto indicato non è presente un percorso pedonale protetto.
Alla base delle facciate degli edifici è presente una porzione di pavimentazione
in pietra locale caratterizzata da forti sconnessioni e interrotta in più punti dalla
presenza dei gradini di accesso alle abitazioni private. Il consiglio è quello di
realizzare una nuova pavimentazione e di individuare, anche attraverso
l’inserimento di elementi dissuasori, un percorso lineare di una larghezza non
inferiore a 1,50 m la protezione dei pedoni su uno dei due lati.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

23,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.750,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3243
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

13,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.670,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3244
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3245
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

3246
U061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 370,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3247
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

3248
u151

Ostacolo costituito da arredi mobili

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto
per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza.
ATTENZIONE!
Accertarsi più volte che l’espositore mobile resti nello spazio
concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 100,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

3249
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.360,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3250
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

60,00

Assenza completa di percorso pedonale protetto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 7.500,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3251
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

20,70

Assenza completa di percorso pedonale protetto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.180,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3252
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.220,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA ORONZO MATTEI

35

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3253
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

37,80

Assenza completa di percorso pedonale protetto.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 9.450,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA ORONZO MATTEI

35

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 35.430,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

37

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

Piazza Maria Immacolata si trova a lato del Palazzetto dello Sport.
Ci sono dei percorsi pedonali protetti rialzati in due lati su tre.
Essi, insieme alla piastra centrale, sono facilmente adeguabili creando giusti raccordi con la strada.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

37

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

28800

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3039
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Si tratta di un percorso pedonale di recente realizzazione posto a fianco al
palazzetto dello sport che presenta una serie di sconnessioni, pendenza
trasversale eccessiva e larghezza inferiore ai 90 cm.

Piazzola mq.

40,50

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 10.130,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3040
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.740,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3041
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

13,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.670,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

3042
i200

ostacolo: cordolo

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione del cordolo e conseguente ripristino della
pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
5

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 600,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3043
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3044
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

96,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 6.910,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

3045
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,00

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3046
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Presenza di pendenza trasversale
eccessiva

3047
u287

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al
fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non
superiore all’1%.
ATTENZIONE!
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell’1% e comunque
non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

61,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 4.400,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

3048
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,00

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

3049
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,00

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 950,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

3050
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

5,10

Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.210,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

3051
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Oltre ad esserci una serie di rampe il percorso ha una pendenza trasversale
eccessiva, ci sono diverse buche ed ostacoli.

Piazzola mq.

90,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 20.250,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

PIAZZA MARIA IMMACOLATA

37

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 51.760,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA LAURO

38

Via Lauro, breve strada centrale, ha una sezione particolarmente stretta e una seconda più larga. I percorsi pedonali
sono inesistenti.
Verso via Galaso la sede stradale si allarga e sfocia in una piazza nei pressi di una chiesa. In questo punto la
pavimentazione è di recente realizzazione.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

38

VIA LAURO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

28800

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LAURO

38

3259
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Questo questo tratto via Lauro è particolarmente stretto: tra i due edifici ci
sono 3,15 m e alla base dei muri sono presenti con conci di pietra con la
profondità di circa 50 cm, quindi la larghezza di passaggio punti per le auto è
di circa 2,50 m.Individuare un percorso pedonale risulta particolarmente
complicato. Durante le operazioni di rilievo si è potuto constatare che i pedoni
sono costretti a camminare sulla sede carrabile e alternarsi con le auto per il
passaggio.
Possibile è individuare con una linea a terra verniciata un percorso pedonale.

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

26,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 4.150,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA LAURO

38

3260
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:
Per questo tratto via Lauro cambia sezione aumentando lo spazio tra le
facciate degli edifici. Si nota come su uno dei due lati sono presenti delle auto
in sosta non regolamentata. E' possibile individuare lo spazio per realizzare un
percorso pedonale protetto.
Si segnala che la pavimentazione della piazzetta di fronte la chiesa al termine
di via Lauro all’incrocio con via Galasso è costituita da pietre di marmo che in
caso di umidità risultano particolarmente scivolose.
COSTO

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

64,80

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda

Materiale suggerito: Vernice

€. 450,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA LAURO

38

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 4.600,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Via situata a nord rispetto il centro cittadino.
La via presenta percorsi pedonali protetti rialzati.
Spesso il percorso è interrotto da passi carrai o da gradini di accesso alle abitazioni private. Anche per la vicina
presenza della scuola si consiglia l’inserimento di un nuovo percorso pedonale protetto a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

39

VIA GIUSEPPE GIUSTI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 2 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

14400

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2298
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargamento sede del marciapiede.
Si suggerisce inserimento di segnaletica a pavimento, verniciata, per
delimitare i parcheggi per i veicoli.

Piazzola mq.

106,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 26.550,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2299
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
La pavimentazione del marciapiede risulta sconnessa e la larghezza è
insufficiente, anche per la presenza di gradini che occupano il percorso
pedonale.Essendo una strada a unico senso di marcia si propone di allargare
il marciapiede per garantire almeno 90 cm di larghezza in ogni suo punto.

Superficie mq.

145,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 32.740,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2300
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

17,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.130,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

2301
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2302
U192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

2303
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

2304
u261

Pavimentazione dissestata per la
presenza di caditoia/griglia

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

2,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 400,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIUSEPPE GIUSTI

39

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 64.230,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA GIORDANO

41

Strada situata nei pressi della scuola Falcone a nord del centro cittadino.
Presenta un percorso pedonale protetto rialzato in entrambi i lati. Tali marciapiedi sono impraticabili per la presenza su
un lato di passi carrai e di gradini di accesso alle abitazioni private, sull’altro lato per la presenza di pali
dell’illuminazione pubblica che restringono il passaggio a meno di 60 cm.
La pavimentazione carrabile è assolutamente degradata e difficile da affrontare anche con il ausili elettronici.
Si consiglia, quando la strada verrà riasfaltata, di prevedere l’inserimento di un percorso pedonale protetto a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

41

VIA GIORDANO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

8640

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIORDANO

41

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

2296
U026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Allargando il marciapiede potrebbe essere non necessario spostare i pali della
luce, pur essendo consigliato.

Piazzola mq.

43,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 10.750,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA GIORDANO

41

Percorso in rilevato con serie di rampe
di raccordo agli accessi di immobili

2297
u367

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

86,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 19.350,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA GIORDANO

41

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 30.100,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA PICCINNI

42

Strada situata nei pressi della scuola Falcone a nord del centro cittadino, ai limiti dell’area urbanizzata.
E’ una via con percorsi pedonali misti: per un tratto il percorso pedonale è protetto e rialzato con larghezza ridotta per
la presenza dei pali di illuminazione pubblica, per un altro breve tratto è priva di percorsi pedonali protetti.
La strada è da poco riasfaltata.
E’ possibile facilmente realizzare un percorso pedonale protetto a raso in corrispondenza della scuola.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

42

VIA PICCINNI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

9000

Stralcio suggerito

09° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2287
U277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,20

Sostituire tutta la pietra in cattivo stato manutentivo.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.310,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

2288
U192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

2289
u271

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento
Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato
e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà
presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a
ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da
sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a
15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso
ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Metallo

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

2290
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

9,10

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 1.070,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

2291
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

0,30

Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

2292
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Valutare se spostare i pali della luce che occupano il nuovo percorso a raso
proposto oppure se allargare il percorso a raso in modo da garantire in ogni
suo punto 90 cm di larghezza.

Piazzola mq.

55,20

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 4.260,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PICCINNI

42

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

2293
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA PICCINNI

42

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 10.050,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

LARGO CHIESA

44

Largo chiesa, centralissima, si trova in fregio alla Chiesa Madre.
Presenta marciapiedi con pavimentazione in pietra locale di larghezze variabili ma inaccessibili, dal lato della chiesa
per la presenza di gradini di accesso alla medesima, dall’altro perché i marciapiedi sono stretti e occupati da pali della
luce e gradini delle case.
E’ presente un parcheggio riservato.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

44

LARGO CHIESA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 3 0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

108000

Stralcio suggerito

02° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

323
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.280,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

324
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

3,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 880,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

325
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

36,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 8.150,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

326
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

8,75

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 930,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

327
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 2.540,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

328
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

329
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari

1

Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 5.760,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

330
u343

Assenza di percorso in rilevato

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm
solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10
m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 860,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

331
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

2,40

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 540,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO CHIESA

44

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

333
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

18,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

LARGO CHIESA

44

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 23.340,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

LARGO SANTA SUSANNA

45

Largo Santa Susanna, slargo importante per la viabilità veicolare, si trova nel centro storico.
Ci sono dei percorsi pedonali protetti su tutti lati interrotti però da passi carrai o gradini di ingresso delle residenze
private. Viste le dimensioni del Largo è possibile ripensare alla viabilità pedonale con la creazione di percorsi pedonali
protetti a raso o rialzati.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

45

LARGO SANTA SUSANNA

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 2 0
1 1 0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

67200

Stralcio suggerito

03° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Ostacolo costituito da fioriera, albero o
cespuglio

302
u155

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per
i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

4

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

10,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 490,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

303
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 1.360,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

304
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

305
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

76,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 13.960,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

306
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

307
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,95

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

308
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

5,95

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.900,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

309
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando
un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm.
220 di altezza.

310
u165

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di indicazione segnaletica o
cartello pubblicitario o cartello di
fermata autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 50,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

311
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

24,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.920,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

312
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

1,62

Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 390,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

313
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 770,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

314
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,60

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

13

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

315
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

1,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 110,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

316
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,90

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 990,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

317
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Assenza di percorso accessibile
(sottodimensionato)

318
u351

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova
pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la
larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l’uso da parte di
persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm.
90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature
prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel
suo complesso non dovrà superare l’1%.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

7,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.700,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

319
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

30,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 3.650,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO SANTA SUSANNA

45

Descrizione prestazionale dell'intervento
Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60
cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di
spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente
larghi).
ATTENZIONE!
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si
trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle
di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

320
u315

Assenza di segnalazione tattiloplantare come linea guida
all’orientamento delle persone non
vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/96 art. 24
D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
10

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Tipo LogesVetEvolution PVC

€. 750,00
studio architetto stefano maurizio
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PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

LARGO SANTA SUSANNA

45

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 34.870,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA G. MISSERE

46

Via Missere, via centrale che serve anche l’edificio storico ora sede del Museo dell’Olio, è stata oggetto di
un’interessante sperimentazione di percorso pedonale a raso in chianche. Tale percorso però è interrotto da gradini di
ingresso e di abitazioni private nonché occupato da auto in sosta non regolamentata.
Potrebbe essere interessante l’inserimento di alcuni paletti para pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni almeno
su uno dei due lati, oltre a valutare l’inserimento o no di aree di parcheggio segnalate a a terra.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

46

VIA G. MISSERE

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

29568

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA G. MISSERE

46

296
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Via a senso unico; l’intervento prevede la sistemazione della pavimentazione
in conci di pietra e della pavimentazione in cubetti di porfido.

Piazzola mq.

64,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 10.310,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA G. MISSERE

46

297
u346

Assenza di percorso a raso

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti
caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è
consigliata larghezza 200 cm; è ammessa una larghezza minima di
100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza
(massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Via a senso unico; l’intervento prevede la sistemazione della pavimentazione
in conci di pietra e della pavimentazione in cubetti di porfido.

Piazzola mq.

120,00

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 19.340,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA G. MISSERE

46

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

298
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

8,75

Inclusa la ridipintura delle strisce zebrate.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8

€. 1.630,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA G. MISSERE

46

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 31.280,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA FRATELLI CERVI

51

Strada residenziale ad ovest del centro cittadino, è sita in fregio alla scuola elementare G. Missere.
E’ dotata di percorsi pedonali protetti e rialzati molto stretti ed interrotti da passi carrai e gradini di ingresso di abitazioni
private.Vista la larghezza della via, a senso unico, è proponibile l’inserimento di un nuovo percorso pedonale protetto a
raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

51

VIA FRATELLI CERVI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

32760

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3101
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 510,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Passo carraio inadeguato abbassamento marciapiede con rampa

3102
u359

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in
rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in
modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al
senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è
completo di elemento di raccordo per l’attraversamento dei veicoli
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile
per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

14,00

Marciapiede interrotto dal passo carraio.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Massello autobloccante

€. 3.560,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3103
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

21,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.590,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3104
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 470,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Ostacolo costituito da palo di
illuminazione

3105
u192

Descrizione prestazionale dell'intervento
Spostare l'oggetto sul lato interno/esterno del percorso pedonale in
modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub
vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio
netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.
ATTENZIONE!
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che
garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del
palo o l’asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra
per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA FRATELLI CERVI

51

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3106
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 500,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA FRATELLI CERVI

51

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 8.130,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA VINCENZO MATTEI

48

Via ad ovest rispetto il centro cittadino, situata vicino alla Caserma dei Carabinieri e alla scuola elementare G. Missere.
E’ dotata di un percorso rialzato in entrambi i lati con dimensioni molto ridotte.
I percorsi sono interrotti da passi carrai e da gradini di ingresso di abitazioni private.
Si consiglia la realizzazione di un percorso pedonale protetto su un lato, eliminando la possibilità di parcheggiare su
tutta la via.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

48

VIA VINCENZO MATTEI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

1920

Stralcio suggerito

10° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VINCENZO MATTEI

48

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3088
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

75,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 9.130,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VINCENZO MATTEI

48

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3089
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

72,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 10.510,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VINCENZO MATTEI

48

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3090
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Questo attraversamento pedonale è collocato di fronte all’ingresso della
scuola elementare G. Missere.
Sul lato d’ingresso della scuola dovranno essere realizzate due rampe per
raccordare la quota dell’attraversamento pedonale al livello dei marciapiedi.

Superficie mq.

42,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 5.170,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA VINCENZO MATTEI

48

Descrizione prestazionale dell'intervento
Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno,
qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire
intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane
accompagnate.

3091
u193

Ostacolo costituito da base fissa a
corredo di palo per illuminazione pubblica
o quadro di impianto tecnologico fissato
su supporto verticale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Tutti gli elementi sono collocati sul tracciato dell’attraversamento pedonale.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 1.000,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA VINCENZO MATTEI

48

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 25.810,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

49

VICO CARROZZO

Via centrale con pavimentazione in chianche con un buon grado di manutenzione.
La vocazione è pedonale anche se i residenti possono accedervi con i propri veicoli.
La parte finale è priva di un raccordo accessibile con la piazza della Chiesa Madre.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

49

VICO CARROZZO

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

12096

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VICO CARROZZO

49

Descrizione prestazionale dell'intervento
SUL PRESENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO
NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL PIANO
DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA

3263
u600

SUL PRESENTE PERCORSO NON E’
STATO IPOTIZZATO NESSUN
INTERVENTO DA INSERIRSI NEL
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’
URBANA

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Questo è un esempio di percorso pedonale protetto con una pavimentazione
di recente realizzazione interdetto alle auto: qui il pedone è protetto e può
circolare senza pericolo di dover condividere lo spazio con le auto. Non si
segnalano interventi da dove realizzare poiché la pavimentazione è
complanare, i pozzetti risultano perfettamente integrati nella pavimentazione e
i gradini degli accessi alle abitazioni private lungo le facciate non impediscono
la fruibilità dello spazio.

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 0,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VICO CARROZZO

49

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 0,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

50

Piazza Matteotti, situata nel nord del centro storico, ha una pavimentazione in lastre bianche. Risulta in un buono stato
di manutenzione ed è accessibile grazie alla presenza di un raccordo con la quota del marciapiede della strada
esistente.
L’unico punto non accessibile è una scalinata di quattro gradini che collega la parte rialzata della piazza, dotata di
panchine, con via Leanza, situata più in basso e in fregio alla piazza.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

50

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 2 0
1
0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

42240

Stralcio suggerito

05° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

50

3265
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 1.360,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

50

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3266
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

14,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.700,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

50

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 3.060,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Largo Giuseppe Verdi, a sud-ovest rispetto al centro cittadino, presenta percorsi pedonali rialzati protetti su un lato.
Si può pensare di rendere gestibili i percorsi esistenti con degli abbassamenti sull’altro lato.
Si ipotizza anche l’inserimento di un nuovo percorso pedonale a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

52

LARGO GIUSEPPE VERDI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 1 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

12480

Stralcio suggerito

08° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3119
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

20,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 2.430,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3120
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

22,95

Il marciapiede risulta particolarmente stretto e con molti ostacoli.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.740,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3121
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

12,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.520,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3122
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

16,00

Il marciapiede risulta particolarmente stretto e con molti ostacoli
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 4.000,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

Assenza di attraversamento pedonale
a raso

3123
u025

Descrizione prestazionale dell'intervento
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso
L’intervento deve comprendere:
- raccordo attraverso rampe con adeguata pendenza (max 8%,
preferibile 5%) del dislivello tra marciapiede e sede carrabile;
- realizzazione della adeguata segnaletica a terra (zebratura);
- inserimento di segnaletica tattile a pavimento per l’intercettazione
dell’attraversamento lungo il marciapiede e segnale di pericolo
valicabile in prossimità dello stesso.
Nel caso in cui l’attraversamento abbia uno sviluppo in lunghezza
superiore a 9ml o sia posto in modo non perpendicolare ad uno dei
due marciapiedi, si dovrà inserire una fascia tattile di orientamento con
una larghezza di 20cm.
Dovranno essere utilizzati preferibilmente i materiali esistenti.
Se sono presenti caditoie con griglie non conformi o altre tipologie di
ostacoli dovrà essere prevista la loto eliminazione o adeguamento.
Il raccordo tra il marciapiede e l’attraversamento dovrà essere
perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

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

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

15,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 03/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Asfalto

€. 1.830,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

LARGO GIUSEPPE VERDI

52

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 15.520,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA DELLA LIBERTÀ

54

Via della Libertà si situa all’interno di un’area residenziale a nord-ovest rispetto al centro cittadino.
La strada è a senso unico con auto che parcheggiano in sosta non regolamentata su uno dei due lati.
Sono presenti due percorsi pedonali in rilevato, uno per lato.
Tali percorsi risultano non accessibili per la presenza di pali della luce, passi carrai ed ingressi privati alle abitazioni.
Si consiglia l’allargamento di uno dei due marciapiedi, garantendo almeno 90 cm di larghezza in ogni suo punto,
oppure la realizzazione, accanto uno dei due marciapiedi esistenti, di un percorso protetto a raso.
A seguito di questi interventi probabilmente andrebbero eliminati i parcheggi.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

54

VIA DELLA LIBERTÀ

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante
SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

2464

Stralcio suggerito

10° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA DELLA LIBERTÀ

54

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3184
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Il cordolo in cemento presente alla base dell'edificio ha una larghezza di circa
55 m ed è posto ad una quota di circa 12 cm rispetto alla sede carrabile. La
proposta è quella di allargare il cordolo garantendo una larghezza del percorso
di almeno 1,5 m considerando la larghezza della sezione stradale che
permetterebbe questo tipo di intervento. Andrebbe inoltre protetto il
marciapiede in rilevato con dissuasori.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

23,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 5.880,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA DELLA LIBERTÀ

54

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3185
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:
Il cordolo in cemento presente alla base dell'edificio ha una larghezza di circa
55 m ed è posto ad una quota di circa 12 cm rispetto alla sede carrabile. La
proposta è quella di allargare il cordolo garantendo una larghezza del percorso
di almeno 1,5 m considerando la larghezza della sezione stradale che
permetterebbe questo tipo di intervento. Andrebbe inoltre protetto il
marciapiede in rilevato con dissuasori.

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

28,20

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.530,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA DELLA LIBERTÀ

54

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 9.410,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

PIAZZA UMBERTO I°

55

Tale piazza, centrale, ospita anche un edificio storico sede del Museo dell’Olio.
All’apparenza risulta ristrutturata in epoca recente. Parte della piazza è solo pedonale, in lastre di pietra naturale in
ottimo stato di manutenzione e con buone caratteristiche di accessibilità.
Mancano le segnaletiche di orientamento per i non vedenti.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

55

PIAZZA UMBERTO I°

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1

1

1
1

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

55296

Stralcio suggerito

04° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA UMBERTO I°

55

299
u089

Rampa non conforme

Descrizione prestazionale dell'intervento
Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle
normative vigenti.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne
l’agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al
5%), e pendenza trasversale non superiore all’1%. La pavimentazione
dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà
avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150
cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non
inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario
interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di
dimensioni non inferiori a cm 150x150.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11
D.P.R. 503/96 art. 7

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

4,50

Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.310,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA UMBERTO I°

55

Parcheggio riservato sprovvisto di
segnaletica su supporto verticale

300
u227

Descrizione prestazionale dell'intervento
Dotazione di segnaletica verticale permanente e ben visibile ad una
altezza di cm 220 da terra.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3
D.P.R. 503/96 art. 10 - 11
D.P.R. 151/2012

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

1

Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 90,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA UMBERTO I°

55

301
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 910,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA UMBERTO I°

55

321
u148

Ostacolo costituito da manufatto o
prefabbricato dissuasore di sosta o
passaggio di automezzi

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo alla mobilità di
chiunque utilizzi lo spazio pedonale.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

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

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

3

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Transenna, dissuasore in pietra e portabiciclette da spostare.
Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 240,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

PIAZZA UMBERTO I°

55

322
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

3,62

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 05/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 1.090,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

PIAZZA UMBERTO I°

55

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 3.640,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

Via con sviluppo est-ovest a sud del centro cittadino.
E’ dotato di percorsi pedonali protetti rialzati in entrambi i lati. Il percorso, già stretto di per sé, è spesso interrotto da
passi carrai e gradini di accesso alle attività commerciali e alle residenze private.Vista la larghezza della carreggiata
difficile suggerire di realizzare un nuovo percorso pedonale a raso per la presenza di parcheggi in linea. Unica
possibilità è quella di eliminare i parcheggi e realizzare un percorso pedonale protetto a raso.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

47

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 2 0
1
0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

22400

Stralcio suggerito

07° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022

studio architetto stefano maurizio

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

Marciapiede di dimensioni ridotte allargamento del percorso pedonale

3164
u026

Descrizione prestazionale dell'intervento
Realizzazione di una nuova sezione di marciapiede posto alla
stessa quota ed affiancato al cordolo, al fine di favorire la
continuità del percorso pedonale.
La necessità è data dal poter garantire la continuità della direzione in
situazioni in cui il marciapiede rialzato abbia una larghezza inferiore ai
90 cm.
La pavimentazione utilizzata sarà la medesima già presente.

Foto del rilievo

ATTENZIONE!
La “larghezza” indicata nell’intervento non rappresenta la larghezza
totale del marciapiede ma solamente quella da realizzare.
L’intervento dovrà essere realizzato a regola d’arte, garantendo
continuità con il percorso pedonale esistente, evitando salti di quota e
fughe non ben raccordate. Se la cordonata esistente dovesse risultare
sconnessa o presentasse asperità, ne andrà levigata la superficie
oppure dovranno essere sostituite le parti in cattivo stato.

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6
D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

76,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Pietra di Soleto

€. 19.000,00
studio architetto stefano maurizio

1

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3165
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

0,36

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 70,00
studio architetto stefano maurizio

2

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3166
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

0,36

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 70,00
studio architetto stefano maurizio

3

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3167
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

4

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3168
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

6,25

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 730,00
studio architetto stefano maurizio

5

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3169
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

6

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

Descrizione prestazionale dell'intervento
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e
rifacimento del tappetino d’usura o sostituzione di parte di essa,
con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente
complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione
esistente.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con
difficoltà motorie.

3170
u277

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

4,50

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 530,00
studio architetto stefano maurizio

7

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3171
u083

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento
Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di
materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una
pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del
marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del
marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200,
questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie
trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle
persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile
mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata
dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo
materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente
percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei
materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è
maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o
elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su
almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.
ATTENZIONE!
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso
la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre
criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
Legge 104/92 art. 24

Note integrative:

Immagine esempio soluzione

Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio
Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

9,00

Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 2.140,00
studio architetto stefano maurizio

8

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3172
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

9

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3173
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 200,00
studio architetto stefano maurizio

10

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

3174
u061

Gradino/i inadeguato/i

Descrizione prestazionale dell'intervento
Eliminazione di gradini esistenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
L.R. 6 5.3.1
D.M. 236 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503 Art. 7

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.

2

Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

Gradino per accedere ad un’abitazione privata che ostacola il passaggio dei
pedoni riducendo la larghezza del marciapiede a meno di 90 cm.

Piazzola mq.

1,08

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Marmo

€. 570,00
studio architetto stefano maurizio

11

PEBA Torre Santa Susanna - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

Percorso in rilevato con sconnessioni,
buche, mancata finitura, deformazioni

3175
u370

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

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:

Superficie mq.

22,00

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 04/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito: Conglomerato cementizio

€. 3.190,00
studio architetto stefano maurizio

12

PEBA TORRE SANTA SUSANNA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VIA PROFESSOR MUSCOGIURI

47

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 27.100,00

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

43

VICO RONDINI

Tale breve tratto stradale è centralissimo e ha una nuova pavimentazione realizzata in chianche locali.
Lo stato di manutenzione è ottimo, così come l’accessibilità.

studio architetto stefano maurizio

PEBA di Torre Santa Susanna | Fascicolo spazio urbano

43

VICO RONDINI

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
Servizi pubblici presenti / Quantità
Asilo nido
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I° grado
Scuola second. II°grado-U
Scuola second. II°grado-C
Scuola second. II°grado-T
Università
Centro formaz. prof.
Uff. pubbl. statale
Uff. pubbl. regionale
Uff. pubbl. provinciale
Uff. pubbl. comunale
Azienda municipalizzata
Luogo di culto
Ufficio postale
Istituto di credito
Poliambulatorio, Terme
Ospedale
Day hospital, Farmacia
ASUR
Casa protetta, R.S.A.
Centro sociale
Centro diurno
Centro sportivo
Centro culturale
Museo, pinacoteca
Teatro, cinema, multisala
Albergo, Hotel, B&B
Rist., pizz., birreria
Esercizio commerciale
Sede associativa
Stabilimenti balneari

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1 1 0
1
0

Casa vacanze, colonia
Camping, villaggio
Pubblica sicurezza
Sede giudiziaria
Stazione aut.,ferr.
Vari rivolti al pubbl.
Luogo turistico
Parco, giard. pubbl.
Cimitero
Centro commerc., mercato
Nulla di rilevante

1
0
1
0
1
0
1 1 0
1 1 0
1
0
1
0
1
0
1
0

SEGNALAZIONE
DEI CITTADINI

Presenza
di utenti

Traffico
veicolare

Traffico
pedonale

Motori
Sensoriali
Assist. dom.
Non autosuff.
Anziani>75

scarso
medio
sostenuto
intenso

scarso
medio
sostenuto
intenso

Tipo di percorso

Condizione ambientale

Protetto
Porticato
Non protetto
Misto
Strada chiusa

Zona urbanizzata
Molto degradata
Manutenz. insufficente
Manutenz. sufficente
Manutenz. buona

Collocazione percorso

Piano Regolatore Generale

Centro storico
Area residenziale
Area artigianale
Area sportiva
Area servizi
Area agricola
Area direzionale

Zona dest. verde pubbl.
Zona dest. edilizia resid.
Zona dest. area artig.
Zona dest. area ind.
Zona dest. area agric.
Zona dest. servizi gen.
Destinazione non prev.
Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato
Trasf. senso unico
Trasf. doppio senso
Trasf. pedonale
Trasf. veicolare
Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori
Inser. attraversamenti
Inser. parcheggi
Inser. perc.
ciclabili
Percorso servito dall’autobus

1

Percorso oggetto di tutela

Variabile
temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

Segnalazione in approvazione

Segnalazione in carico

Segnalazione sospesa

Lavori in corso

Priorità calcolata

24192

Stralcio suggerito

06° STRALCIO

aggiornato al

09/06/2022
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CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N.

Nome unità urbana

ID

Criticità rilevata
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Descrizione prestazionale dell'intervento
SUL PRESENTE PERCORSO NON E’ STATO IPOTIZZATO
NESSUN INTERVENTO DA INSERIRSI NEL PIANO
DELL’ACCESSIBILITA’ URBANA

3262
u600

SUL PRESENTE PERCORSO NON E’
STATO IPOTIZZATO NESSUN
INTERVENTO DA INSERIRSI NEL
PIANO DELL’ACCESSIBILITA’
URBANA

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti normativi

Dati dimensionali intervento
Metri lineari
Cad. - a corpo - n.
Totale mq. Passo Carraio

Note integrative:
Questo è un esempio di percorso pedonale protetto con una pavimentazione
di recente realizzazione interdetto alle auto: qui il pedone è protetto e può
circolare senza pericolo di dover condividere lo spazio con le auto. Non si
segnalano interventi da dove realizzare poiché la pavimentazione è
complanare, i pozzetti risultano perfettamente integrati nella pavimentazione e
i gradini degli accessi alle abitazioni private lungo le facciate non impediscono
la fruibilità dello spazio.

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.
Data del sopralluogo: 06/05/2022

Importo totale scheda
Materiale suggerito:

€. 0,00
studio architetto stefano maurizio
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CRITICITA' RILEVATE

NOME UNITA' URBANA

ID

VICO RONDINI

43

STIMA TOTALE UNITA' URBANA

studio architetto stefano maurizio

€. 0,00

