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MUNICIPIO 
MUNICIPIO, BIBLIOTECA, DISPENSARIO FARMACEUTICO E PROTEZIONE CIVILE
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: BIBL_01 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. Biblioteca 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso biblioteca. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 

 

 

  



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. – MUNICIPIO 
 

 

4 

 
Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: BIBL_02 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. Biblioteca 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta bagno disabili. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale.  Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa di 
porta ad anta che si apre all’interno del bagno. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile a causa di porta con apertura 
inversa. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Invertire senso di apertura della porta verso l’esterno. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: BIBL_03 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. Biblioteca 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscite di sicurezza. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza a causa di porte bloccate e con ingombri sulle vie 
di fuga. 

 

Conformità: 

Non conforme. Uscite di sicurezza bloccate e vie di fuga con ingombro. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 18; D.M. 236/1989, artt. 4.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 
81/2008, art. 63, all. IV, punto 1.5 

Interventi di messa a 
norma: 

Togliere blocco alle porte e sgombrare le vie di fuga. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_01 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra/rialzato. Sala consigliare 

Descrizione: Spazi interni. Scalette di accesso al palco della sala consigliare. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per assenza di corrimano 
laterale di accesso alla sala consigliare. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà nella percezione delle rampe a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
delle rampe delle scale. 

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_02 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra/rialzato.  

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza con porta direttamente su scala. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per la mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di porta di 
uscita di sicurezza con apertura diretta sulla scala e 
mancanza di doppio corrimano sulla scala. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà nella percezione delle rampe a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
delle rampe delle scale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Non è presente uno spazio di adeguata profondità antistante la scala. 
Mancanza di doppio corrimano. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la 
fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un pianerottolo di adeguate dimensioni tra l’arrivo della scala e la porta 
d’ingresso.  Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, 
situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare l’inizio e la fine 
di ciascuna rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_03 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato.  

Descrizione: Spazi interni. Porta bagno disabili. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale.  Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort a causa di 
porta ad anta che si apre all’interno del bagno. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile a causa di porta con apertura 
inversa. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Invertire senso di apertura della porta verso l’esterno. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_04 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato.  

Descrizione: Spazi interni. Porta a vetri accesso uffici. 

Accessibilità: 

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

Inaccessibile alle persone ipovedenti per il rischio di urti con 
le vetrate delle porte. 

Mancanza di autonomia per chiunque a causa della 
carenza di segnaletica informativa. 

 

Conformità: 

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

 
D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
artt. 5.2; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate. Migliorare segnaletica 
informativa. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_05 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato.  

Descrizione: Spazi interni. Banconi uffici protocollo e cultura. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di bancone di altezza 112 cm. 

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare almeno una parte del bancone per renderla accessibile anche a disabile su 
sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_06 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Ascensori.  

Descrizione: Spazi interni. Pulsantiere ascensori. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per l’impossibilità di decifrare il significato dei 
pulsanti, in particolare di quello di allarme. 

 

Conformità: 

Non conforme. Non idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti per la mancanza 
di scritte in Braille. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.7; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sostituire la pulsantiera con un’altra con scritte in Braille. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_07 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato.  

Descrizione: Spazi interni. Scala verso seminterrato. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di segnaletica di 
“divieto di accesso” per accesso alle scale di 
collegamento al piano seminterrato.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
la difficoltà nella percezione delle rampe a causa 
dell’assenza di segnali che indicano l’inizio e la fine 
delle rampe delle scale. 

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10, 4.3; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; d.lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Media 

 

  



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. – MUNICIPIO 
 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_08 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. Locali archivio, magazzino e deposito. 

Descrizione: Spazi interni. Piano di evacuazione ed emergenza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza a causa di assenza della segnaletica di 
sicurezza e delle planimetrie di evacuazione poste in 
luoghi non visibili. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza segnaletica e planimetrie relative a piano di evacuazione ed 
emergenza. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Adeguare segnaletica e rendere visibili planimetrie piano evacuazione ed emergenza. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_09 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Segnalare anche cromaticamente l’inizio della rampa di scale. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10; L.N. 68/1999; d.lgs. 
81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_10 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni ufficio sindaco e ufficio segretario. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque a causa delle 
porte con larghezza 70 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_11 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone tributi-ragioneria-segreteria. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia 
e comfort a causa di bancone di altezza 104 cm. 

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare bancone. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_12 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio 

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone ufficio tecnico. 

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

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare bancone. 

Interventi consigliati: Prevedere possibilità di relazionarsi al pubblico ad una scrivania dell’ufficio. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: PCIV_01 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. Protezione Civile e sala ragazzi. 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra 

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso Protezione civile e sala ragazzi.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a chiunque per 
mancanza di autonomia a causa di assenza di 
segnaletica informativa. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza 
di sicurezza a causa dei vetri collocati ad altezza 
inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina e per 
mancanza di autonomia e comfort a causa di 
citofono posto ad altezza di 145 cm.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti 
per l’impossibilità di utilizzare il citofono non potendo 
decifrarne i pulsanti. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza segnaletica informativa. Porta d’ingresso con vetro posto ad 
altezza inferiore a 40 cm dal piano. Citofono posto ad altezza superiore a 140 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.1.5, 4.3; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, artt. 5.7. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica informativa. Aumentare la fascia di protezione della porta ad 
almeno 40 cm dal pavimento. Sostituire il citofono con uno con scritte in Braille e 
abbassarlo.  
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Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: PCIV_02 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio.  

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo 

Descrizione: Spazi interni. Blocco scale zona Protezione Civile. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.10 e 8.1.10. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: PCIV_03 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. Piano rialzato. 

Ubicazione barriera: Interno. Sala ragazzi. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili nella sala ragazzi. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote, 
a cui è destinato, per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort per assenza di tutti gli ausili 
necessari allo spostamento all’interno del bagno e 
per l’assenza di campanello d’allarme.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza maniglioni e campanello d’allarme. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Installare tutti gli ausili necessari e campanello d’allarme. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: PCIV_04 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio, Protezione civile. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato 

Descrizione: Spazi interni. Bancone Protezione Civile. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Accessibile con difficoltà a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di autonomia e 
comfort a causa di bancone di altezza 108 cm. 

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare almeno una parte del bancone per renderla accessibile anche a disabile su 
sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Prevedere eventuale spazio di relazione al pubblico tramite scrivania laterale. 

Priorità: Bassa. 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: FARM_01 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio, Dispensario farmaceutico. 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato 

Descrizione: Spazi interni. Porta bagno disabile. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  Inaccessibile a disabile su sedia 
a ruote per mancanza di autonomia e comfort a 
causa di porta ad anta che si apre all’interno del 
bagno. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di un servizio igienico accessibile a causa di porta con apertura 
inversa. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Invertire senso di apertura della porta verso l’esterno. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: MUN 

Riferimento: MUN_13 

Indirizzo: via Filippo Lussana, n. 24 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Municipio. 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

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

 

Predisporre idonea segnaletica. In alternativa si consiglia di prevedere un servizio di 
accoglienza ed accompagnamento per le persone non vedenti o ipovedenti. 
Gli ambienti della Protezione Civile e della sala ragazzi non sono dotati di planimetrie di 
evacuazione in caso di emergenza e di segnaletica apposita, in alcuni locali del municipio 
mancano le planimetrie con le vie di fuga oppure le stesse sono posizionate in luoghi poco 
visibili. Inoltre il piano di evacuazione generale dell’edifico non prevede specifiche 
procedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali 
sono le uscite di emergenza accessibili. 

 
Adeguare il piano di emergenza ed evacuazione con la relativa segnaletica estendendolo 
anche agli ambienti sprovvisti. 

Priorità: Media 
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SCUOLA INFANZIA SAN ROCCO
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_01 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta ingresso. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 13-15; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 2.1, 5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: 
Valutare la possibilità di installare una fascia metallica di protezione alla base della porta 
e sostituire il meccanismo di apertura rendendo la porta più facilmente apribile e 
richiudibile con meccanismo di ritorno.  

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF _02 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta locale cucina verso l’esterno. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 13-15; D.M. 236/1989, artt. 3.2, 4.1.1, 8.1.1, 4.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 2.1, 5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF _03 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San  Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta tra dormitorio e cucina. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia e comfort a causa della presenza della porta 
con larghezza inferiore a 75 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_04 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San  Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta ingresso blocco bagni. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia e comfort a causa della presenza della porta 
con larghezza inferiore a 75 cm. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porte con larghezza < 75 cm. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_05 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San  Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno per il personale. 

Accessibilità: 
Inaccessibile.  Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort per assenza servizio 
igienico accessibile. 

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un bagno disabili accessibile al piano. 
Interventi consigliati: Nessuno. 
Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_06 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San  Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta verso esterno. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Bassa. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_07 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Interno. Ascensore. 

Descrizione: Spazi interni. Ascensore. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque perché non 
funzionante.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di accessibilità al piano seminterrato. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15-23; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.12, 8.1.12; L.R. 
Lombardia n. 6/1989, art. 6.2. 

Interventi di messa a 
norma: 

Ripristinare l’uso dell’ascensore. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_08 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Esterno. Parco giochi giardino scuola. 

Descrizione: Spazi esterni. Rampa accesso al parco giochi giardino scuola. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per presenza 
di gradino all’inizio della rampa e pendenza eccessiva della 
stessa.  
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort per assenza di doppio corrimano su 
entrambe i lati. 

Inaccessibile a persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza a causa dell’assenza di segnalazione 
dell’inizio e della fine della rampa e di cordolo laterale verso 
area non pavimentata.  

 

Conformità: 

Non conforme. Presenza gradino all’inizio della rampa, pendenza elevata, mancanza di 
doppio corrimano su entrambe i lati. Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e 
la fine della rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.11 e 8.1.11; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.2. 
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Interventi di messa a 
norma: 

Eliminare gradino ad inizio rampa e ridurre pendenza della stessa. Installare secondo 
corrimano comprensivo di corrimano più basso adeguato ad altezza bambino. Posare un 
segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm 
dall’inizio e dalla fine della rampa. Posare cordolo di delimitazione tra la rampa e l’area 
non pavimentata. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_09 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Ubicazione barriera: Esterno. Scale. 

Descrizione: Spazi esterni. Scale esterne di collegamento al piano inferiore. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
chiunque per assenza di doppio corrimano continuo. 
Inaccessibile a persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza a causa dell’assenza di segnalazione 
dell’inizio e della fine della rampa di scale. 

 

Conformità: 

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

D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.11 e 8.1.11; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.2. 

Interventi di messa a 
norma: 

Completare corrimano esistenti rendendoli continui da inizio a fine rampa di scale e 
aggiungere secondo corrimano ad altezza bambino. Posare un segnale a pavimento 
percepibile anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dall’inizio e dalla fine 
della rampa.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.INF 

Riferimento: SCU.INF_10 

Indirizzo: via San Rocco, n. 1 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 – istruzione 

Denominazione edificio: Scuola infanzia 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Mancanza del piano di evacuazione ed emergenza. 

 

Prevedere piano di emergenza ed evacuazione con la relativa segnaletica prevedendo 
anche le specifiche procedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva 
e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_01 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria 

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscite di sicurezza palestra. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina; per mancanza 
di sicurezza e autonomia a causa di soglia con altezza 5 cm.  
Inaccessibile alle persone ipovedenti per mancanza di 
sicurezza per il rischio di urti con le vetrate delle porte.  

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 
40 cm dal piano.  Soglia con altezza > 2,5 cm. Alle vetrate non è applicato un 
opportuno segnale all’altezza degli occhi. 

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.  
Prevedere raccordo esterno per ridurre la soglia. Apporre un segnale visivo ad altezza 
degli occhi sulle porte vetrate. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_02 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria 

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Scala accesso al soppalco. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: 
Si consiglia la sola aggiunta al corrimano esistente di corrimano aggiuntivo ad altezza 
bambino evitando di posarlo anche sull’altro lato per non restringere ulteriormente la 
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scala. 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_03 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Porta tra soppalco e copertura praticabile per le sole manutenzioni.  

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone ipovedenti 
per il rischio di urti con le vetrate delle porte. 
Mancanza di sicurezza per chiunque per l’assenza di 
segnaletica “divieto di accesso” sulla porta. 

 

Conformità: 

Non conforme. Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. 
Non è segnalato il divieto di accesso con apposita segnaletica sulla porta. 

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Installare apposita segnaletica di divieto di accesso. Apporre un segnale visivo ad altezza 
degli occhi sulle porte vetrate. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_04 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Segnaletica informativa. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Mancanza di autonomia e comfort 
per chiunque a causa dell’assenza di segnaletica 
informativa sulle porte.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica informativa. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica informativa sulle porte della palestra. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_05 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza “vestibolo palestra”. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate. 

Interventi consigliati: 
Durante il periodo scolastico e ogniqualvolta siano presenti persone nella palestra, la via 
di fuga deve rimanere libera da qualunque ostacolo (compresi i bidoni della spazzatura). 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_06 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Refettorio. 

Descrizione: Spazi interni. Uscite sicurezza refettorio. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina e per 
mancanza di autonomia a causa di soglia con altezza 5 cm. 
Inaccessibile alle persone ipovedenti per mancanza di 
sicurezza per il rischio di urti con le vetrate delle porte. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta di uscita di sicurezza con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.  Soglia > 2,5 cm.  Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale all’altezza 
degli occhi. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate. Ridurre la soglia esterna 
tramite rampetta adeguatamente segnalata o modifica della pavimentazione esterna. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_07 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Refettorio. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno refettorio. 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Assenza di un servizio igienico accessibile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 5.4; L.N. 
68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un bagno disabile per ogni blocco di servizi igienici eventualmente adattando il 
bagno esistente. 

Interventi consigliati: 
Valutare la possibilità di utilizzare come bagno per disabili a servizio dell’area refettorio il 
bagno dei professori che si trova nelle immediate vicinanze. 

Priorità: Alta 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_08 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra, scuola. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili professori. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort poiché chiuso a chiave. 
Mancanza di autonomia per assenza segnaletica. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Assenza di un servizio igienico accessibile. Assenza segnaletica 
informativa sulla porta. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Lasciare il bagno accessibile, aperto e privo di ingombro. Segnalare bagno accessibile con 
apposita segnaletica. 

Interventi consigliati: 
Si consiglia di utilizzare questo bagno disabili anche a servizio della zona refettorio che ne 
è sprovvista. 

Priorità: Alta 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_09 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Ascensore.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per l’impossibilità di decifrare il significato dei 
pulsanti, in particolare di quello di allarme. 
Inaccessibile a chiunque a causa di chiusura veloce delle 
porte dell’ascensore.  

Conformità: 

Non conforme. Non idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti per la mancanza 
di scritte in Braille. Chiusura delle porte troppo veloce. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.12, 8.1.12; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.3; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sostituire le pulsantiere con altre con scritte in Braille. Rallentare la velocità di chiusura 
delle porte. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_10 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porte ingresso/uscite sicurezza. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_11 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Cassetta della posta e citofono. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di autonomia e comfort per 
l’impossibilità di raggiungere il citofono e la cassetta della 
posta che si trovano ad altezza superiore a 140 cm. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
l’impossibilità di utilizzare il citofono non potendo 
decifrarne i pulsanti. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Altezza citofono e cassetta posta superiore a 1,40 m. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; d.m. 236/1989, art. 4.1.5, 8.0.1 e 8.1.5; l.r. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.7; l. n. 68/1999; d.lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_12 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Esterno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi esterni. Bancone ingresso scuola. 

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

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare almeno una parte del bancone per renderla accessibile anche a disabile su 
sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_13 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 -istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza zona atrio d’ingresso. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_14 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Porte e vetrate verso cortiletto interno. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_15 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra/Piano primo 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di autonomia e comfort poiché chiuso a chiave. 
Mancanza di autonomia per assenza segnaletica. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Assenza di un servizio igienico accessibile. Assenza segnaletica 
informativa sulla porta. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15-17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Lasciare il bagno accessibile, aperto e privo di ingombro. Segnalare bagno accessibile con 
apposita segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_16 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e autonomia a causa della pesantezza della 
porta. 
 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta apribile solo con forte pressione. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta  
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_17 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano terra/Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Numerazione delle aule. 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Mancanza di autonomia per 
chiunque a causa della incongruenza tra la segnaletica sulle 
porte delle aule e sul muro esterno. 
 

 
 

Conformità: 

Non conforme. Segnaletica errata. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare segnaletica. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_18 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Scala tra piano terra e piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Scala tra piano terra e primo. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: 
Si consiglia la sola aggiunta al corrimano esistente di corrimano ad altezza bambino 
evitando di posarlo anche sull’altro lato per non restringere ulteriormente la scala. 



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. – SCUOLA PRIMARIA 
 

   

60 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_19 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Corridoio con parete finestrata vetrata. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

Non conforme. Parete corridoio finestrata con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm 
dal piano.  Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, artt. 
5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento.  Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulla parete vetrata. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_20 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Esterno. Scala sicurezza tra piano terra e piano primo. 

Descrizione: 
Spazi esterni. Scala di sicurezza, mancanza di fermo al piede, mancanza di corrimano 
adeguato e continuo. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di doppio corrimano continuo a lato della scala, comprensivo 
di corrimano adeguato ad altezza bambino. Assenza di segnale a pavimento che indica 
l’inizio e la fine della rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere doppio corrimano continuo sul lato della scala verso il muro, comprensivo di 
corrimano adeguato ad altezza bambino. Posare un segnale a pavimento percepibile 
anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, 
che deve indicare l’inizio e la fine della rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_21 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Ubicazione barriera: Interno. Piano primo. 

Descrizione: Spazi interni. Porta per accesso a terrazza panoramica. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.EL 

Riferimento: SCU.EL_22 

Indirizzo: via Don P. Brignoli, n. 4 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola primaria  

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Alcune planimetrie di evacuazione non corrispondono ai locali a cui sono abbinati. Il piano 
di evacuazione ed emergenza non prevede specifiche procedure per le persone con 
disabilità motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di emergenza 
accessibili. 

 

Verificare la chiarezza delle informazioni relative al piano di evacuazione e adeguare il 
piano prevedendo anche le specifiche procedure per le persone con disabilità motoria, 
sensoriale o cognitiva e non indica quali sono le uscite di emergenza accessibili. 

Priorità: Media 
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SCUOLA SECONDARIA “ENEA SALMEGGIA”
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_01 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso aula danza 

Descrizione: Spazi esterni. Aula danza. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di doppio corrimano continuo a lato della scala, comprensivo 
di corrimano adeguato ad altezza bambino. Assenza di segnale a pavimento che indica 
l’inizio e la fine della rampa alle persone non vedenti o ipovedenti.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere doppio corrimano continuo sul lato della scala verso il muro, comprensivo di 
corrimano adeguato ad altezza bambino. Posare un segnale a pavimento percepibile 
anche da parte dei non vedenti, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, 
che deve indicare l’inizio e la fine della rampa. 

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_02 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. Bagno disabili 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote, a cui è 
destinato, per mancanza di autonomia e comfort per la 
presenza di armadio e materiale d’ingombro e assenza di 
tutti gli ausili necessari all’utilizzo. 

 

Conformità: 

Non conforme. Il bagno disabili non è dotato di tutti gli ausili necessari. Sono presenti 
materiali d’ingombro e ostacolo. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Installare tutti gli ausili necessari e lasciare libero il bagno. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_03 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza a causa di ingombri che bloccano l’accesso 
all’uscita di sicurezza e alla via di fuga. 

 

Conformità: 

Non conforme. Uscita di sicurezza e via di fuga ostacolate da materiale d’ingombro. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 18; D.M. 236/1989, artt. 4.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63, 
all. IV, punto 1.5 

Interventi di messa a 
norma: 

Sgombrare le vie di fuga. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_04 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi esterni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a persona su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
presenza di soglia di 5 cm e mancanza di uno spazio sicuro 
in cui sostare nel caso di evacuazione di emergenza senza 
intralciare l’evacuazione delle altre persone.  

Conformità: 

Non conforme. Soglia superiore a 2,5 cm. Mancanza di uno spazio sicuro in cui sostare in 
caso di evacuazione di emergenza. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15-18; D.M. 236/1989, artt. 4.6, 4.1.2, 8.1.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare soglia rendendola inferiore a 2,5 cm. Prevedere un piano di evacuazione che 
indichi le vie di fuga accessibili in caso di emergenza. 

Interventi consigliati: Segnalare la soglia essendo superiore a 2,5 cm 

Priorità: Media 
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Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_05 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi esterni. Uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza per assenza di doppio corrimano continuo a lato 
della scala. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di doppio corrimano continuo a lato della scala. Assenza di 
segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine della rampa alle persone non vedenti o 
ipovedenti.  
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art.  4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.3.1; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_06 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Esterno. Piano seminterrato. 

Descrizione: 
Spazi esterni. Camminamento esterno (parte del percorso della via di fuga in caso 
d’emergenza) 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza per presenza di parapetto con altezza 90 cm con 
rischio di caduta. 

 

Conformità: Non conforme. Parapetto H < 110 cm 

Interventi di messa a 
norma: 

Alzare parapetto esistente. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_07 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Interno. Scala tra piano seminterrato e rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Scala. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: 
Si consiglia la sola sostituzione del corrimano esistente con altro continuo e provvisto di 
corrimano basso adeguato a bambino, evitando di posarlo anche sull’altro lato per non 
restringere ulteriormente la scala. 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_08 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Bancone ingresso scolastico. 

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

 

Conformità: 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Abbassare almeno una parte del bancone per renderla accessibile anche a disabile su 
sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_09 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Ubicazione barriera: Interno. Piano rialzato. 

Descrizione: Spazi interni. Ingresso scolastico/Uscita di sicurezza.  

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SCU.ME 

Riferimento: SCU.ME_10 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Scuola secondaria “Enea Salmeggia” 

Altre criticità rilevate e 
interventi di messa a 
norma: 

Al piano rialzato le indicazioni sulle planimetrie di evacuazione e i segnali a terra non 
corrispondevano. Il piano di evacuazione generale dell’edifico non prevede specifiche 
procedure per le persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva e non indica quali 
sono le uscite di emergenza accessibili. 

 

 

Verificare e adeguare il piano di evacuazione ed emergenza e la relativa segnaletica. 

Priorità: Media 
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PALAZZETTO
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_01 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport  

Ubicazione barriera: Esterno. Piano rialzato, ingresso palazzetto. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta ingresso e pavimentazione esterna. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a persona su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza a causa dei vetri collocati 
ad altezza inferiore a 40 cm dal piano pavimento e quindi 
urtabili con il poggiagambe della carrozzina e per presenza 
di soglia di 3 cm. 
Inaccessibile alle persone ipovedenti per mancanza di 
sicurezza per il rischio di urti con le vetrate. 
Mancanza di sicurezza e comfort per presenza di 
pavimentazione grigliata esterna con maglia di 3 cm che 
costituisce pericolo per bastoni di sostegno, tacchi, ecc. 

 

Conformità: 

Non conforme. Porta d’ingresso con vetro posto ad altezza inferiore a 40 cm dal piano. 
Soglia > 2,5 cm. Alle vetrate non è applicato un opportuno segnale all’altezza degli occhi. 
Presenza di grigliati con maglia > 2 cm. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.1.1, 8.1.1, 4.1.2, 8.1.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, artt. 2.1.4, 5.6; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate. Sostituire grigliato con altro 
che non crei ostacolo e pericolo agli utenti. 

Interventi consigliati: Nessuno. 
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Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 

 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_02 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Interno. Scala tra piano rialzato e piano seminterrato. 

Descrizione: Spazi interni. Scala tra piano rialzato e piano seminterrato. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: 
Valutare di posare doppio corrimano solo su un lato per evitare il restringimento della 
scala che funge anche da scala di sicurezza. 
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Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_03 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Interno. Bagni spogliatoi. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni spogliatoi uomini, donne e arbitro. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
assenza di maniglioni di avvicinamento al lavabo e al wc, 
doccino, sedile ribaltabile nelle docce e specchio inclinabile.  

 

Conformità: 

Non conforme. Il bagno disabili non è dotato di tutti gli ausili necessari. La doccia non è 
provvista di sedile ribaltabile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_04 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Interno. Passaggio tra spogliatoi e palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Passaggio tra spogliatoi e palestra. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Mancanza di autonomia e comfort per 
chiunque per assenza di corrimano a lato dei gradini 
d’ingresso alla palestra.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale. 

Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza autonomia e comfort poiché internamente il 
collegamento tra spogliatoi e palestra avviene 
esclusivamente tramite scala. Il percorso più breve per il 
disabile su sedia a ruote è uscire all’aperto e rientrare da 
un’uscita di sicurezza.  

 

Conformità: 

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

 
D.P.R. 503/1996, art. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
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artt. 6.2, 5.3.1; L. N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_05 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso atleti. 

Descrizione: Spazi esterni. Porta ingresso atleti/uscita di sicurezza. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_06 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Esterno. Parcheggio. 

Descrizione: Spazi esterni. Manca parcheggio disabili. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Non è individuato un parcheggio 
riservato a disabile nel parcheggio adiacente all’ingresso 
del palazzetto. 

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica orizzontale e verticale a segnalazione del posto auto riservato ai 
disabili nel parcheggio nelle immediate vicinanze.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_07 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport   

Ubicazione barriera: Esterno. Ingresso spettatori. 

Descrizione: Spazi esterni. Scala ingresso spettatori. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
autonomia per assenza informazioni. Inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di indicazioni di 
ingresso accessibile tramite rampa laterale.  
Inaccessibile a chiunque per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort per assenza di doppi corrimani 
continui su entrambe i lati.  

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

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di doppio corrimano su entrambe i lati. Assenza di segnale a 
pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone non vedenti o 
ipovedenti. Assenza di segnaletica informativa per ingresso spettatori e ingresso 
spettatori accessibile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 16-17; D.M. 236/1989, artt. 4.3, 4.1.10, 8.1.10; L.R. Lombardia 
n. 6/1989, art. 5.3.1; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008 art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_08 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport  

Ubicazione barriera: Esterno. Uscita sicurezza palestra. 

Descrizione: Spazi esterni. Uscita sicurezza palestra. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_9 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport  

Ubicazione barriera: Interno. Palestra. 

Descrizione: Spazi interni. Uscita sicurezza palestra, mancanza fascia di protezione al piede di 40 cm. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Aumentare la fascia di protezione della porta ad almeno 40 cm dal pavimento. Apporre 
un segnale visivo ad altezza degli occhi sulle porte vetrate. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_10 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport  

Ubicazione barriera: Interno. Spalti spettatori. 

Descrizione: Spazi interni. Tribuna. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di rampe e 
gradini non segnalati. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà nella percezione delle rampe a causa dell’assenza 
di segnali che indicano l’inizio e la fine delle rampe delle 
scale e presenza di pilastro su passaggio non segnalato. 

Inaccessibile a persona con impedite o ridotte capacità 
fisiche per assenza di posti riservati e di facile accesso. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di stalli riservati per le persone utilizzanti sedie a ruote. 
Assenza di segnale a pavimento che indica l’inizio e la fine di ciascuna rampa alle persone 
non vedenti o ipovedenti. Assenza di segnalazione di pilastro sul passaggio di accesso alla 
tribuna e all’uscita di sicurezza. 

 
D.P.R. 503/1996, artt. 15-18; D.M. 236/1989, art.4.3, 4.4; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
6.3; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere una zona utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite capacità fisiche. 
Posare un segnale a pavimento percepibile anche da parte dei non vedenti, 
situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che deve indicare 
l’inizio e la fine di ciascuna rampa. Segnalare il pilastro sul passaggio della 
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tribuna. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: PAL 

Riferimento: PAL_11 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 12 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S1 - istruzione 

Denominazione edificio: Palazzetto dello sport  

Ubicazione barriera: Interno. Bagni spettatori. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno disabili spettatori, mancano maniglioni e doccino. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile alle persone su sedia a ruote, a 
cui è destinato, per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per assenza di maniglioni, campanello di allarme e 
wc con doccino. 

 

Conformità: 

Non conforme. Il bagno disabili non è dotato di tutti gli ausili necessari. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6; L.R. Lombardia n. 6/1989, art. 
5.4; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Aggiungere tutti gli ausili necessari all’utilizzo del bagno da parte di disabile su sedia a 
ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SPO 

Riferimento: SPO_01 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S4 – aree pubbliche per parchi e impianti sportivi 

Denominazione edificio: Impianti sportivi di via Aldo Moro 

Ubicazione barriera: Interno. Spogliatoi. 

Descrizione: Spazi interni. Bagni spogliatoi. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale.  Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort. 

 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un servizio igienico accessibile per ogni blocco di servizi igienici. 

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

Priorità: Media. 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: SPO 

Riferimento: SPO_02 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S4 – aree pubbliche per parchi e impianti sportivi 

Denominazione edificio: Impianti sportivi di via Aldo Moro 

Ubicazione barriera: Esterno. Tribuna coperta. 

Descrizione: Spazi esterni. Scala di accesso alla tribuna. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Mancanza di sicurezza e comfort per 
chiunque per assenza di corrimano anche sul lato della 
scala verso la tribuna.  
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per assenza di mezzo di 
sollevamento al piano della tribuna e mancanza di posti 
riservati.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza corrimano continuo su entrambe i lati della scala. Mancanza di 
piattaforma elevatrice o altro mezzo di sollevamento al piano della tribuna. Mancanza di 
stalli riservati a disabile con ridotte o impedite capacità motorie. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 16; D.M. 236/1989, art. 4.1.10, 8.1.10, 4.4; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 5.3.1, 6.3; L.N. 68/1999; D.Lgs. 81/2008, art. 63. 

Interventi di messa a 
norma: 

Rendere accessibile la tribuna anche a persone con impedite o ridotte capacità fisiche, 
prevedendo anche opportuni stalli riservati. Posare secondo corrimano sulle scale. 

Interventi consigliati: 
Prevedere piattaforma elevatrice o altro mezzo di accesso alla tribuna anche da parte di 
disabile su sedia a ruote e soggetti impediti al superamento agevole delle scale. 

Priorità: Media 
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SEDE ALPINI
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: ALP 

Riferimento: ALP_01 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 10 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Sede alpini 

Ubicazione barriera: Esterno.  

Descrizione: Spazi esterni. Ingresso e area di pertinenza. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
presenza di gradini sull’ingresso principale e per la presenza 
di giardino in erba nell’ingresso in lato nord. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso pedonale esterno accessibile. Mancanza di 
percorso accessibile tra l’ingresso all’area di pertinenza e l’ingresso all’edificio. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 13-16; D.M. 236/1989, art. 4.1.2, 8.1.2, 4.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere collegamento accessibile tra l’ingresso all’area di pertinenza e l’ingresso 
all’edificio. 

Interventi consigliati: 
Realizzare una rampa di accesso con pavimentazione adeguata prevedendo l’ingresso 
dal lato nord dell’area di pertinenza. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: ALP 

Riferimento: ALP_02 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 10 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Sede alpini 

Ubicazione barriera: Interno.  

Descrizione: Spazi interni. Porta di accesso alla cucina. 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Porta con larghezza < 75 cm. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porta. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 

 

  



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. –SEDE ALPINI 
 

   

102 

  

 

  

Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: ALP 

Riferimento: ALP_03 

Indirizzo: via Mons. G. Biava, n. 10 

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S2 – servizi pubblici 

Denominazione edificio: Sede alpini 

Ubicazione barriera: Interno. Servizi igienici. 

Descrizione: Spazi interni. Bagno.  

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
comfort per presenza di porta con larghezza 70 cm. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza, autonomia a comfort a causa di bagno non 
accessibile per assenza di tutti gli ausili necessari.  

Conformità: 

Non conforme. Porta con larghezza < 75 cm. Assenza di bagno accessibile a disabili. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 15; D.M. 236/1989, artt. 4.4, 4.1.1, 8.1.1; L.R. Lombardia n. 6/1989, 
art. 5.4, 5.6. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargare porta. Rendere accessibile il bagno anche per disabile su sedia a ruote. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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CIMITERO SAN ROCCO 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM.SR 

Riferimento: CIM.SR_01 

Indirizzo: via San Rocco 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: 
Attrezzature e servizi. S7 – cimiteri 
Sistema ambientale. A2 – agricolo collinare 

Denominazione edificio: Cimitero San Rocco 

Ubicazione barriera: Esterno. 

Descrizione: Spazi esterni.  

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Non è presente un parcheggio nelle 
vicinanze del cimitero. 

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere un posto auto disabili nelle vicinanze del cimitero.  

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM.SR 

Riferimento: CIM.SR_02 

Indirizzo: via San Rocco 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: 
Attrezzature e servizi. S7 – cimiteri 
Sistema ambientale. A2 – agricolo collinare 

Denominazione edificio: Cimitero San Rocco 

Ubicazione barriera: Esterno. Vialetto ingresso. 

Descrizione: Spazi esterni. Vialetto ingresso. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile a disabile su sedia a 
ruote per mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
presenza di gradini di accesso e per tutti per mancanza 
corrimano su ambo i lati. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorso d’ingresso accessibile anche a disabile su sedia a 
ruote. 
 

D.P.R. 503/1996, artt. 13-16; D.M. 236/1989, art. 4.2; L.R. Lombardia n. 
6/1989, art. 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare una rampa accessibile a sostituzione della rampa esistente con gradini. 

Interventi consigliati: 
Valutare la possibilità di realizzare almeno una parte del vialetto di accesso con una 
rampa e relativi corrimano e cordoli. 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice EDIFICIO: CIM.SR 

Riferimento: CIM.SR_03 

Indirizzo: via San Rocco 

Località: San Rocco 

Riferimenti PGT: 
Attrezzature e servizi. S7 – cimiteri 
Sistema ambientale. A2 – agricolo collinare 

Denominazione edificio: Cimitero San Rocco 

Ubicazione barriera: Interno. Camminamento ingresso. 

Descrizione: Spazi interni. Scale interne al cimitero, principale e laterali. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per l’assenza di corrimano 
sulle scale interne al cimitero, sia nel vialetto principale sia 
laterali.  
  

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Posare corrimano su entrambe i lati delle scale. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

 

Codice SPAZIO 
APERTO: 

PAR.VAL 

Riferimento: PAR.VAL _01 

Indirizzo: 
via Giuseppe Mazzoleni,  

via Walter Bonatti  

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S4 – aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi 

Denominazione spazio: Parco La Valletta 

Ubicazione barriera: Parcheggio via Giuseppe Mazzoleni 

Descrizione: Parcheggio disabili. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Accessibile parzialmente a disabile su 
sedia a ruote per mancanza di sicurezza e comfort a causa 
delle dimensioni ridotte del parcheggio, per cui il disabile si 
ritrova a dover sbarcare su area di passaggio pedonale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Parcheggio disabili di dimensioni non adeguate. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Sistemare segnaletica orizzontale individuando parcheggio disabili di giuste dimensioni. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice SPAZIO 
APERTO: 

PAR.VAL 

Riferimento: PAR.VAL _02 

Indirizzo: 
via Giuseppe Mazzoleni,  

via Walter Bonatti  

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S4 – aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi 

Denominazione spazio: Parco La Valletta 

Ubicazione barriera: Parco La Valletta 

Descrizione: Vialetti interni, panchine. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort a causa dei 
vialetti di dimensioni ridotte e con pavimentazione per la 
maggior parte in erba e ghiaia.  
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
spazio di avvicinamento alle panchine e per mancanza di 
giochi accessibili. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di autonomia e comfort per l’assenza del 
cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata che funge 
da guida per l’orientamento spaziale. 

Mancanza di comfort per chiunque per scarsa 
manutenzione del verde e per la posizione e conformazione 
delle panchine del parco. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata. Mancanza 
di pavimentazione adeguata a disabile su sedia a ruote. Mancanza di spazio di 
avvicinamento alle panchine. 
 

D.P.R. 503/1996, art. 4; D.m. 236/1989, art. 4.2.1, 8.2.1, 4.2.2, 8.2.2; L.R. 6/1989, art. 2.1. 



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

PEBA – PARCO COMUNALE LA VALLETTA 
 

 

111 

Interventi di messa a 
norma: 

Posare cordolo a delimitazione del vialetto. Prevedere vialetti con pavimentazione 
antisdrucciolevole e di dimensioni adeguate. Pavimentare la zona delle panchine 
prevedendo un adeguato spazio di accostamento alle stesse. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice SPAZIO 
APERTO: 

PAR.GA 

Riferimento: PAR.GA_01 

Indirizzo: 
via Ugo Foscolo,  

via Filippo Lussana  

Località: Cenate Sotto 

Riferimenti PGT: Attrezzature e servizi. S4 – aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi 

Denominazione spazio: Parco Gaia 

Ubicazione barriera: Parco Gaia 

Descrizione: Panchine, vialetto. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale.  
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
spazio di avvicinamento alle panchine e per mancanza di 
giochi accessibili. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di autonomia e comfort per l’assenza del 
cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata che funge 
da guida per l’orientamento spaziale. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di cordolo tra il vialetto e l’area non pavimentata. Mancanza 
di spazio di avvicinamento alle panchine da parte di disabile su sedia a ruote. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Posare cordolo a delimitazione del vialetto. Pavimentare la zona delle panchine 
prevedendo un adeguato spazio di accostamento alle stesse. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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PERCORSO 01
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PIAZ_01 

Indirizzo: Piazza Papa Giovanni XXIII 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Piazza Papa Giovanni XXIII. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza a causa dell’assenza di percorsi pedonali adeguati 
o marciapiedi di dimensioni corrette, oltre all’elevato 
traffico veicolare. Inaccessibile per le persone non vedenti o 
ipovedenti per mancanza di sicurezza, autonomia e 
comfort per la difficoltà di individuare l’intersezione tra il 
percorso pedonale e la strada limitrofa. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di percorsi pedonali adeguati. Mancanza di segnaletica tattile 
che indica l’attraversamento alle persone non vedenti.  
 
D.P.R. 503/1996, art. 6; D.M. 236/1989, art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992, art. 40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Va riconfigurato tutto l’incrocio con particolare attenzione ai percorsi pedonali rendendoli 
accessibili a tutti e distinti dal traffico veicolare, garantendo la continuità dei percorsi.  

Interventi consigliati: 

Si consiglia di ipotizzare una traffic-calm (zona 20 o 30) anche mediante eventuale 
sopralzo della piazza rispetto alla strada o ristudiare la viabilità comunale affinché la 
piazza non sia il fulcro attorno a cui ruota l’accessibilità veicolare dell’intero comune. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità del Comune. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità ingresso Posta 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 
Non conforme. Mancanza della segnaletica che indica l'attraversamento 
alle persone non vedenti. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per persone non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavimento e prolungamento 
della stessa fino alla scalinata di ingresso alla posta. 

Priorità: Bassa 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PARC_01 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Spazi esterni. Parcheggio e attraversamento. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Non è individuato un parcheggio 
riservato a disabile pur essendoci numerosi servizi vicini. 
L’attraversamento pedonale si interrompe non 
individuando l’area del parcheggio destinata a percorso 
pedonale.   

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di posto auto riservato ai veicoli al servizio di persone disabili. 
Individuare le aree destinate ai pedoni. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere posto auto riservato ai disabili. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Passaggio pedonale di ridotte dimensioni. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi di dimensioni idonee e accessibile a chiunque lungo il lato 
sinistro della carreggiata.  

Interventi consigliati: 
Prevedere un percorso pedonale a raso di dimensioni adeguate, spostando leggermente 
la carreggiata a senso unico e possibilmente protetto lungo il lato sinistro oppure 
istituendo una calm-traffic (Zona 20 o 30). 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su strada comunale di accesso a parco Gaia. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per assenza di segnaletica 
verticale che individua attraversamento. Inaccessibile alle 
persone non vedenti per mancanza di sicurezza e 
autonomia per l'assenza di idonea segnaletica. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica verticale e la segnaletica che indica 
l'attraversamento ai non vedenti. 
D.m. 236/1989, art. 4.2 e 8.2; d.P.R. 503/1996, art. 4 e 5; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 
495/1992, art. 145; l.r. Lombardia 6/1989, allegato, punto 2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica verticale. Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_02 

Indirizzo: via U. Foscolo 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Marciapiedi mancante. 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_03 

Indirizzo: via U. Foscolo 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di marciapiedi 
di dimensioni ridotte e senza collegamenti a luoghi sicuri o 
percorsi idonei. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
mancanza di opportuna segnaletica.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Sarebbe necessario individuare percorso pedonale sicuro o marciapiedi, che però è 
impossibile a causa della ristrettezza della carreggiata in quel punto. 

Interventi consigliati: Individuazione di un percorso alternativo 

Priorità: Bassa 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_04 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Marciapiedi di ridotte dimensioni. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di marciapiedi 
di dimensioni ridotte e senza collegamenti a luoghi sicuri o 
percorsi idonei. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
mancanza di opportuna segnaletica.  

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere utilizzo del percorso interno al Parco Gaia per spostarsi in sicurezza. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PED_05 

Indirizzo: via F.Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di opportuna segnaletica che individui gli 
ingressi lungo il percorso. 

 

Conformità: 

Non conforme. Assenza di idonea segnaletica che individui gli ingressi lungo il percorso. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare segnaletica idonea a persone non vedenti per l’individuazione delle 
attrezzature presenti sul percorso. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità del Comune. 

Accessibilità: 

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

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_05 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità del Comune. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la rampa di 
raccordo tra marciapiede e strada. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento e la rampa 
di raccordo tra marciapiede e strada alle persone non vedenti o ipovedenti con il rischio di 
caduta e disorientamento. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti e segnalare la rampa di raccordo tra 
marciapiedi e strada. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_06 e 07 

Indirizzo: via Don P. Brignoli 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità del Comune. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la rampa di 
raccordo tra marciapiede e strada. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento e la rampa 
di raccordo tra marciapiede e strada alle persone non vedenti o ipovedenti con il rischio di 
caduta e disorientamento. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti e segnalare la rampa di raccordo tra 
marciapiedi e strada. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_08 

Indirizzo: via F. Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità del Cimitero. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la rampa di 
raccordo tra marciapiede e strada. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento e la rampa 
di raccordo tra marciapiede e strada alle persone non vedenti o ipovedenti con il rischio di 
caduta e disorientamento. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti e segnalare la rampa di raccordo tra 
marciapiedi e strada. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: FER_01 

Indirizzo: via F.Lussana 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Fermata autobus in prossimità di ingresso cimitero. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Fermata autobus inaccessibile a 
disabile su sedia a ruote per mancanza di sicurezza, 
autonomia e comfort a causa dell’impossibilità di ruotare 
per mancanza di spazio e di sostare senza creare ostacolo 
al passaggio pedonale. La vicinanza della fermata 
all’attraversamento rende inoltre pericolosa la sosta di chi è 
in attesa, obbligandolo a scendere dal marciapiede sulla 
carreggiata o ad attraversare in luogo non sicuro. 
Mancanza di confort per assenza pensilina di copertura. 
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti perché 
non sono in grado di percepire la presenza della fermata e il 
punto in cui accedere all’autobus con il conseguente il 
rischio di investimento. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnalazioni tattili per ciechi. Mancanza di spazio per 
ruotare la carrozzina. Interferenza attraversamento pedonale con fermata. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

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

Interventi consigliati: Spostare la fermata più a valle e realizzare pensilina di copertura. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_09 

Indirizzo: via A. Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità parcheggio impianti sportivi. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la rampa di 
raccordo tra marciapiede e strada. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancano i sistemi di protezione per incanalare i pedoni verso 
l’attraversamento. Segnalazione per non vedenti assente. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Riconfigurazione e spostamento dell'attraversamento. Vista la presenza del parcheggio 
delle auto che rende meno visibile l’attraversamento, realizzare sistemi di protezione per 
incanalare i pedoni verso l’attraversamento. Segnalazione dell'attraversamento ai non 
vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 

  



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. – PERCORSO 01 
 

 

132 

    
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: ATTR_10 

Indirizzo: via A. Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale in prossimità del parcheggio in via Aldo Moro. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
e ipovedenti per mancanza di autonomia data l'assenza di 
idonea segnaletica. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica tattile che indica l’attraversamento e la rampa 
di raccordo tra marciapiede e strada alle persone non vedenti o ipovedenti con il rischio di 
caduta e disorientamento. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posizionare idonea segnaletica tattile a pavimento per non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_01 

Riferimento: PARC_02 

Indirizzo: via A. Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Parcheggio in prossimità degli impianti sportivi in via Aldo Moro. Posto auto per disabili a 
pettine. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone aventi 
diritto per mancanza di comfort per la distanza da 
percorrere per arrivare agli impianti sportivi. 

 

Conformità: 

Non conforme. Il posto è auto è ubicato nel punto del parcheggio più distante dagli 
impianti sportivi e risulta assenti sia la segnaletica verticale che un percorso sicuro 
all’interno del parcheggio 
. 
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2. 

Interventi di messa a 
norma: 

Spostamento del posto auto per disabili nello stesso parcheggio nelle immediate 
vicinanze dell’ingresso agli impianti sportivi. Qualora sia necessario prevedere un altro 
stallo per persone con disabilità. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità della Piazza Papa Giovanni XXIII. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posa di idonea pavimentazione che consenta di individuare l’attraversamento per le 
persone non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Rendere segnaletica verticale maggiormente visibile per le macchine. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso assente in prossimità ingresso oratorio. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort per il rischio di investimento da parte 
dei veicoli che manovrano nei posti auto moto o in ingresso 
all’oratorio. Inaccessibile alle persone non vedenti 
o ipovedenti per mancanza di sicurezza e autonomia.  

Conformità: 

Non conforme. L'attraversamento sul lato sud termina in parte in corrispondenza 
dell’ingresso al parcheggio moto e ingresso dell’oratorio. Mancanza della segnaletica che 
indica l'attraversamento alle persone non vedenti. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Allargamento dell’area pedonale della chiesa realizzando in questo modo un’area sicura 
e realizzare altro attraversamento accessibile a tutti in prossimità di ingresso oratorio che 
consenta di collegarsi fino al marciapiede posto oltre il parcheggio a pettine. 
Segnalazione dell'attraversamento ai non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con 
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Attraversamento pedonale a raso in prossimità della Piazza Papa Giovanni XXIII e di 
accesso al parcheggio del palazzetto e scuola secondaria. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e la carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posa di idonea pavimentazione che consenta di individuare l’attraversamento per le 
persone non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_02 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Attraversamento pedonale a raso in prossimità della Piazza Papa Giovanni XXIII e di 
accesso al parcheggio del palazzetto e scuola secondaria. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare le 
intersezioni e la presenza di attrezzature lungo il percorso. 
Mancanza di cordolo di delimitazione tra pavimentazioni 
diverse (percorso e aiuole).  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica per persone non vedenti o ipovedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posa di idonea pavimentazione per le persone non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_03 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Attraversamento pedonale a raso assente in prossimità parcheggio palestra e via 
Giacomo Testa. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per la mancanza di 
segnalazioni verticali e orizzontali che individuano 
l’attraversamento pedonale di collegamento con il percorso 
prima del parcheggio della palestra e della scuola, 
soprattutto considerando la vicinanza con la scuola, la 
palestra e l’oratorio.  
Inaccessibile alle persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza e autonomia per l’impossibilità di 
percepire l’attraversamento. 

 

Conformità: 
Non conforme. Mancanza della segnaletica verticale e orizzontale oltre alla segnaletica 
che segnala l'attraversamento alle persone non vedenti. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Segnalazione dell'attraversamento mediante segnaletica verticale e orizzontale. 
Segnalazione dell'attraversamento con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con 
variazioni cromatiche per non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_04 

Indirizzo: via Giacomo Testa 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale. Passaggio pedonale di ridotte dimensioni. 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi di dimensioni idonee e accessibile a chiunque lungo il lato 
destro della carreggiata.  

Interventi consigliati: 
Prevedere un percorso pedonale di dimensione adeguata lungo tutta la strada a senso 
unico e possibilmente protetto. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_05 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Percorso pedonale. Passaggio pedonale di ridotte dimensioni in prossimità dell’incrocio 
tra via Monsignor Biava e via Giacomo Testa 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi di dimensioni idonee e accessibile a chiunque lungo il lato 
destro della carreggiata di Via Monsignor Biava.  

Interventi consigliati: 
Prevedere un restringimento della carreggiata di via Monsignor Biava per realizzare un 
percorso pedonale di dimensione adeguata che si colleghi con percorso in via Giacomo 
Testa. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_06 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Passaggio pedonale tra via Monsignor Biava e il palazzetto e scuola media. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per assenza 
attraversamento pedonale in prossimità di incrocio con via 
Monsignor Biava. 
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per l’assenza di 
segnalazione delle intersezioni tra il percorso pedonale e 
quello carrabile e per la presenza di un palo 
dell’illuminazione pubblica che ingombra il passaggio 
pedonale e che è difficilmente prevedibile dalle persone non 
vedenti o ipovedenti. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di segnalazione per i non vedenti dell'intersezione del percorso 
pedonale e carrabile. 
 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1.  

Interventi di messa a 
norma: 

Individuare attraversamento pedonale e posizionare opportuna segnaletica verticale e 
orizzontale. Segnalazione ai non vedenti o ipovedenti dell'intersezione tra il percorso 
pedonale e quello carrabile.  

Interventi consigliati: 
Prevedere di rendere la strada a senso unico fino ad incrocio con via Dante e via Lotto, 
prevedendo la realizzazione di un percorso pedonale anche a rado accessibile a tutti ed 
identificato. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_07 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale. Passaggio pedonale di ridotte dimensioni. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di percorso 
pedonale di dimensione. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi di dimensioni idonee e accessibile a chiunque lungo il lato 
destro della carreggiata.  

Interventi consigliati: 
Prevedere di rendere la strada a senso unico fino ad incrocio con via Dante Alighieri e via 
Lotto, prevedendo la realizzazione di un percorso pedonale anche a rado accessibile a 
tutti ed identificato. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_08 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale. Passaggio pedonale di ridotte dimensioni. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di percorso 
pedonale di dimensione. 

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi o percorso pedonale di dimensioni idonee e accessibile a 
chiunque lungo il lato destro della carreggiata.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità dell’ingresso con la scuola media. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità dell’ingresso al centro civico/biblioteca. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_09 

Indirizzo: via Monsignor Biava 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Marciapiede in prossimità della scuola materna in via Monsignor Biava. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza, autonomia e comfort per presenza di marciapiedi 
di dimensioni ridotte e senza collegamenti a luoghi sicuri o 
percorsi idonei. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
mancanza di opportuna segnaletica. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di collegamento tra il marciapiedi e gli altri percorsi pedonali a 
causa della presenza di un edificio che riduce la sezione del passaggio. Mancanza 
segnaletica tattile per non vedenti e ipovedenti. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare percorso pedonale idoneo, ma il poco spazio dovuto alla presenza del 
fabbricato lo rende di difficile realizzazione. 

Interventi consigliati: 
Prevedere utilizzo del percorso sul lato opposto della carreggiata per spostarsi 
in sicurezza. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_05 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità dell’incrocio con via Monsignor Biava. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_05 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su incrocio con via A. Manzoni. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_10 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Marciapiede lato sinistro che non ha continuità 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza e comfort per l'interruzione del marciapiede che 
costringe a invadere la carreggiata. 

 

Conformità: 
Non conforme. Interruzione del marciapiede a causa della presenza del muro di cinta 
della proprietà. 
D.P.R. 503/1996, art. 4, e D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Deviazione e segnalazione del percorso pedonale sull’altro lato in prossimità del 
precedente incrocio. 

Interventi consigliati: 
Segnalazione del percorso con segnaletica tattile a pavimento evidenziata con variazioni 
cromatiche per non vedenti o ipovedenti. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_06 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità di ingresso residenza. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

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

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti e segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_07 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso in prossimità di ingresso residenza. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Bassa 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_08 

Indirizzo: via A. Manzoni 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: 
Attraversamento pedonale a raso in prossimità della Piazza Papa Giovanni XXIII e degli 
esercizi commerciali e posta. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per assenza di segnaletica 
verticale che individua attraversamento Segnalazioni per 
non vedenti e ipovedenti assenti 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e la carrabile e per la presenza di un dissuasore 
che ingombra il passaggio pedonale e che è difficilmente 
prevedibile dalle persone non vedenti o ipovedenti. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica verticale e la segnaletica che indica 
l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Posa di segnaletica verticale che individua l’attraversamento e di idonea pavimentazione 
che consenta di individuare l’attraversamento per le persone non vedenti o ipovedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su incrocio con via A. Manzoni. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Marciapiede in via Roma.  

Accessibilità: 

Parzialmente accessibile. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per 
mancanza di opportuna segnaletica della rampa di 
raccordo del marciapiede con la strada. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza segnaletica tattile per non vedenti e ipovedenti di 
segnalazione della rampa di raccordo. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere opportuna segnalazione per ipovedenti e non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_02 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Roma. Accessi privati. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 
 

Conformità: 

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile non è 
segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_03 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Roma. Accessi privati. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 
 

Conformità: 

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile non è 
segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_04 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Roma. Marciapiedi mancante. 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale che espone al rischio 
di investimento da parte dei veicoli in transito. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: 
Prevedere la riduzione di carreggiata rendendo questo tratto di via Roma fino ad incrocio 
con via Ugo Foscolo a senso unico per realizzare marciapiede o percorso pedonale a raso, 
possibilmente protetto, accessibile a tutti. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Passaggio pedonale tra via Foscolo e Via Roma. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a tutti per assenza 
attraversamento pedonale in prossimità di incrocio con via 
Ugo Foscolo. 
Inaccessibile ai non vedenti o ipovedenti per l’assenza di 
segnalazione delle intersezioni tra il percorso pedonale e 
quello carrabile e per la presenza di una rampa non 
segnalata.  

Conformità: 

Non conforme.  Mancanza di attraversamento pedonale. Mancanza di segnalazione per i 
non vedenti dell'intersezione del percorso pedonale e carrabile.  
 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1.  

Interventi di messa a 
norma: 

Individuare attraversamento pedonale e posizionare opportuna segnaletica verticale e 
orizzontale. Segnalazione ai non vedenti o ipovedenti dell'intersezione tra il percorso 
pedonale e quello carrabile.  

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_05 

Indirizzo: via Ugo Foscolo 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Passaggio pedonale tra via Foscolo e Via Roma. 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_06 

Indirizzo: via Caravaggio 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Assenza di marciapiede in via Caravaggio da via Roma a via Moroni 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi, anche se la strada è di ridotte 
dimensioni e risulta complicato a meno di renderla a senso unico di percorrenza. 

Interventi consigliati: Prevedere l’istituzione di una Calm – Traffic (zona 20-30). 

Priorità: Alta 

  



 

COMUNE di CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 

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

 

P.E.B.A. – PERCORSO 03 
 

 

163 

  
Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_07 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Roma. Accessi privati. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 
 

Conformità: 

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile non è 
segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Roma 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su incrocio con via A. Moro. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
per mancanza di autonomia per l'assenza di idonea 
segnaletica.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su incrocio con via A. Moro. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
per mancanza di autonomia per l'assenza di idonea 
segnaletica.  

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_08 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Aldo Moro. Accessi privati. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 
 

Conformità: 

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile non è 
segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_09 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Area di sosta con panchina in via A. Moro. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non vedenti 
per mancanza di autonomia per l'assenza di idonea 
segnaletica che individui la seduta e per l’assenza di 
opportuno cordolo di delimitazione tra le pavimentazioni 
del percorso e dell’aiuola. 
Mancanza di confort per persone su sedie a rotelle per 
mancanza di spazio laterale di accostamento alla seduta.  

 

Conformità: 
Non conforme. Mancanza di idonea segnaletica per persone non vedenti e ipovedenti e 
assenza di cordolo di delimitazione tra pavimentazioni diverse. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere posa di cordolo tra pavimentazione pedonale e aiuole come nei tratti 
precedenti e successivi. 

Interventi consigliati: 

Prevedere allargamento di pavimentazione lateralmente alla panchina per assicurare 
possibilità di sosta anche a disabile con carrozzina o per passeggini senza dover 
ostacolare percorso. 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_03 

Riferimento: PED_10 

Indirizzo: via Aldo Moro 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Aldo Moro. Accessi PalaIncontri e Impianti sportivi 

Accessibilità: 

Accessibilità condizionata. Inaccessibile alle persone 
non vedenti o ipovedenti per l’assenza della 
segnalazione del passo carrabile e degli ingressi alle 
attrezzature pubbliche. 

 

Conformità: 

Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello carrabile non è 
segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_01 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Verdi. Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza e comfort per presenza di gradino del marciapiedi 
su ambo i lati. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’attraversamento e per la presenza 
di gradino. 

 

Conformità: 
Non conforme. Mancanza di idoneo scivolo di raccordo con i marciapiedi e di segnaletica 
che segnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare attraversamento rialzato rispetto alla sezione stradale con idonee segnalazioni 
e raccordi vista la presenza della piazza centrale di Cenate, anche al fine di ridurre la 
velocità delle macchine. 

Interventi consigliati: 
Prevedere allargamento del marciapiede sul lato destro, in modo da realizzare un 
collegamento sicuro con la parte centrale del comune. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: ATTR_02 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraverso pedonale via Verdi in prossimità della banca e della piazzetta. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. 
Inaccessibile a disabile su sedia a ruote per mancanza di 
sicurezza e comfort per presenza di gradino del 
marciapiedi.  
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per 
mancanza di sicurezza, autonomia e comfort per la 
difficoltà di individuare l’attraversamento e per la presenza 
di gradino. 

 

Conformità: 
Non conforme. Mancanza di idoneo scivolo sul lato verso la piazzetta e di segnaletica che 
segnala ai non vedenti l'intersezione tra i percorsi pedonali e quelli carrabili. 
D.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.lgs. 285/1992, art. 40; d.P.R. 495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare rampa di raccordo col marciapiede o rialzo dell’attraversamento rispetto alla 
sezione stradale con idonee segnalazioni e raccordi vista la presenza della piazza centrale 
di Cenate. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PED_01 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza 
di sicurezza poiché il percorso sbarca in un’area 
pedonale che interferisce con la strada e le manovre 
dei mezzi parcheggiati. Inaccessibile per le persone 
non vedenti o ipovedenti per la difficoltà di 
individuare l’intersezione tra il percorso pedonale e 
la rampa di raccordo tra marciapiede e strada.  

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale sicuro per l’arrivo della 
rampa e segnalazione della stessa per le persone non vedenti o ipovedenti. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: Prevedere lo spostamento della rampa e del percorso pedonale, accessibile a tutti. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PED_02 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Verdi. Marciapiedi mancante. 

Accessibilità: 
Inaccessibile. Inaccessibile a chiunque per mancanza di 
sicurezza poiché il percorso passa dietro al posto auto, 
esponendo le persone al rischio di investimento. 

 

Conformità: 
Non conforme.  Il passaggio pedonale si trova tra il parcheggio e la strada. I pedoni 
devono passare dietro alle auto in sosta. 
D.lgs. N. 285/1992, art. 1; d.m. 236/1989, art. 4.2.1 e 8.2.1; d.P.R. 503/1996, art. 4. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione di un marciapiede posto di fronte ai posti auto, i quali devono essere 
realizzati evitando che la parte frontale dei veicoli ingombri il marciapiede riducendone la 
sezione. 

Interventi consigliati: Nessuno. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PED_03 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Verdi. Accessi privati. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello 
carrabile non è segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Alta 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_04 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso dopo incrocio con via Sora 

Accessibilità: 

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

 

Conformità: 

Non conforme.  Percorso pedonale di dimensione ridotta, non sicuro e protetto.  
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzare un marciapiedi di dimensioni idonee e accessibile a chiunque lungo il lato 
sinistro della carreggiata.  

Interventi consigliati: 
Prevedere un percorso pedonale di dimensione adeguata lungo tutta la strada a senso 
unico e possibilmente protetto. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_03 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso dopo incrocio con via Sora 

Accessibilità: 

Inaccessibile. Inaccessibile per la mancanza di percorso 
pedonale individuato sul lato della carreggiata verso il 
muro di recinzione della residenza. 
Inaccessibile per le persone non vedenti o ipovedenti per la 
difficoltà di individuare l’intersezione tra il percorso 
pedonale e carrabile.  

Conformità: 

Non conforme. Assenza individuazione area di sicurezza dove l’attraversamento sbarca in 
prossimità del muro di cinta del fabbricato residenziale. Mancanza di segnaletica che 
indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere idonea segnaletica del percorso in prossimità dell’arrivo dell’attraversamento, 
individuando un’area sicura e accessibile a tutti dove anche il disabile motorio possa 
eseguire manovre di rotazione e avere uno spazio sicuro senza invandere la carreggiata. 
Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Navigatore:  

 
 

 

 

 

Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PED_05 

Indirizzo: via Verdi 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Verdi. Accessi privati su via Sora. 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone non 
vedenti o ipovedenti per l’assenza della segnalazione 
del passo carrabile. 

 

 

Conformità: 

Non conforme. Non conforme. L’intersezione tra il percorso pedonale e quello 
carrabile non è segnalata ai non vedenti. 

D.m. 236/1989, art. 4.2.1. 

Interventi di messa a 
norma: 

Realizzazione della segnaletica per non vedenti. 

Interventi consigliati: 
Migliorare segnaletica orizzontale dell’attraversamento e segnalando la presenza del 
percorso pedonale. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PED_06 

Indirizzo: via Germano Sora 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale in via Lussana. Marciapiedi mancante. 

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

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di marciapiedi o percorso pedonale che espone al rischio 
di investimento da parte dei veicoli in transito. 
 

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

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere percorso pedonale sicuro o marciapiedi. 

Interventi consigliati: 
Prevedere la riduzione di carreggiata per realizzare marciapiede o percorso pedonale a 
raso, possibilmente protetto, accessibile a tutti. 

Priorità: Alta 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: ATTR_04 

Indirizzo: via W. Bonatti 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Attraversamento pedonale a raso su incrocio con via G. Sora 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare 
l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica l'attraversamento ai non vedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare l’attraversamento. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_07 

Indirizzo: via W. Bonatti 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Percorso pedonale/marciapiede in via W. Bonatti 

Accessibilità: 

Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare le 
interferenze presenti con accessi carrai e l’intersezione tra 
percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica la presenza di accessi carrai e 
l’intersezione tra percorso pedonale e carrabile per le persone vedenti o ipovedenti. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare gli ingressi carrai e le 
varie interferenze tra percorso pedonale e carrabile. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_02 

Riferimento: PED_08 

Indirizzo: via W. Bonatti 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Marciapiede di accesso a parco “Valletta” in via W. Bonatti 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile per le persone non 
vedenti o ipovedenti per la difficoltà di individuare la rampa 
e l’intersezione tra il percorso pedonale e carrabile. 

 

Conformità: 

Non conforme. Mancanza di segnaletica che indica la rampa e l’intersezione tra percorso 
pedonale e carrabile. 
 
D.P.R. 503/1996, art. 6, D.M. 236/1989 - art. 4.2.1; D.Lgs. 285/1992 – art.39-40; D.P.R. 
495/1992, art. 145. 

Interventi di messa a 
norma: 

Prevedere segnaletica idonea a persone non vedenti per segnalare la rampa e la presenza 
dell’ingresso del parcheggio. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 
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Codice 
PERCORSO: 

PER_04 

Riferimento: PARC_01 

Indirizzo: via W. Bonatti 

Località: Cenate Sotto 

Descrizione: Parcheggio in prossimità del parco “Valletta”. 

Accessibilità: 
Accessibilità parziale. Inaccessibile alle persone aventi 
diritto per mancanza di comfort per la distanza da 
percorrere per arrivare al parco la Valletta. 

 

Conformità: 
Non conforme. Il posto è auto è ubicato nel punto del parcheggio più distante dal 
percorso pedonale di accesso al parco la Valletta. 
D.P.R. 503/1996, art. 23; l.r. Lombardia 6/1989, art. 2.2. 

Interventi di messa a 
norma: 

Spostamento del posto auto per disabili nello stesso parcheggio nelle immediate 
vicinanze dell’inizio del marciapiede. 

Interventi consigliati: Nessuno 

Priorità: Media 

 


